COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
ccp 13145032 tel 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
pec: utcvss@pec.wmail.it
c.f. e p.iva 00233770601

SERVIZIO TECNICO
Prot. 2849

Lì, 30.06.2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A ARTECIPARE
ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
“RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS 81/08” DI DURATA
TRIENNALE (2018-2020).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Con la presente viene indice una indagine di mercato finalizzata ad acquisire “Manifestazioni di Interesse”
per la ricerca di operatori economici eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico
professionale di Responsabile della Sicurezza (R.S.P.P.), ai sensi del D. Lgs. 81/08, ai sensi dell’art. 216,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
Stazione appaltante: Comune di Villa Santo Stefano, Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa Santo
Stefano, sito internet :www.comune.villasantostefano.fr.it
Oggetto: “Incarico professionale di Responsabile della Sicurezza – R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs 81/08,
Comune di Villa Santo Stefano.
L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito:
www.comune.villasantostefano.fr.it
Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO
Il comune di Villa Santo Stefano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende individuare una rosa di almeno 3 professionisti, con idonea e
comprovata capacità tecnico professionale del settore di seguito descritto, attraverso indagine esplorativa, per
affidare successivamente a mezzo procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4 di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, in quanto sottosoglia, l’incarico di Responsabile della
Sicurezza (R.S.P.P.), ai sensi del D. Lgs. 81/08. Pertanto il presente avviso è finalizzato a selezionare i
professionisti da invitare alla procedura negoziata sulla scorta di curricula professionali riguardanti i requisiti
specifici e l’esperienza nel settore attinenti in maniera particolareggiata alle attività da realizzare.
Art. 2 – DESCRIZIONE DELL’INCARICO
L'espletamento dell'incarico prevede le mansioni e attività così come definite dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008
sopracitato, in particolare:
a) L’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'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:
 Redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di
emergenza ed evacuazione;

b) Elaborazione, per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma
2 del D.Lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) L’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente;
d) La proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) La partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
g) La redazione di tutti i DUVRI per gli appalti che l’Amministrazione affiderà durante il periodi
contrattuale;
h) La gestione delle relazioni con il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza e gli Addetti all’emergenza;
i) L’esecuzione di sopralluoghi annui presso le strutture di proprietà Comunale per le problematiche
specifiche;
j) La collaborazione con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Ditte
Appaltatrici;
k) L’aggiornamento del piano di emergenza
l) Tenuta dei rapporti con gli organi di vigilanza nel caso di ispezione;
m) Reperibilità telefonica.
Le attività di cui all’art. 33 del Dlgs 81/2008 sono da intendersi espletate per tutti i dipendenti ed
amministratori dell’Ente, i volontari che partecipano a progetti deliberati dall’Amministrazione per i quali il
coordinamento delle attività risulta in capo direttamente agli uffici comunali.
Art. 3 - DURATA
La durata dell'incarico è triennale a partire dalla data di stipula del contratto/convenzione.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
Il valore a base d'asta stimato è di €. 3.800,00 annui + iva di legge.
Art. 5- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
L’Avviso esplorativo è rivolto ad operatori economici (come definiti dall'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016) in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale: - Assenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
2) Requisiti di ordine professionale:
- Se persona fisica: Possesso dei requisiti previsti dall’art. 32, del D.Lvo n. 81/2008
- Se soggetto giuridico: Iscrizione nel Registro Imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per lo
svolgimento del servizio in affidamento (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso
dei requisiti previsti nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione,
assumerà il ruolo di R.S.P.P.);
- Idonea assicurazione professionale.
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a partecipare presentando
manifestazione d’interesse in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso con
allegato il curriculum professionale, copia del documento d’identità e documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità.
La manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 12 del 12.07.2018 al Comune di Villa Santo Stefano, all’indirizzo
di posta elettronica certificata: utcvss@pec.wmail.it oppure a mano o a mezzo raccomandata all’indirizzo
Piazza Cardinale Domenico Iorio - 03020 Villa Santo Stefano si precisa fin d’ora che non farà fede il timbro

postale. Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso,
per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. La busta contenente la manifestazione
d’interesse dovrà contenere nell’oggetto, a pena d'esclusione, i seguenti dati:
- nome e cognome del mittente
- la dicitura “Manifestazione d’interesse per “Incarico di Responsabile della Sicurezza R.S.P.P.” (Comune di
Villa Santo Stefano)”.
ART. 7 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Questo Ente inviterà alla gara tutti i soggetti che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Con il presente avviso non è
posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata;
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi. Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
Art. 8 – FASE SUCCESSIVA
Conclusa la selezione di cui al punto precedente, il Comune di Villa Santo Stefano inviterà gli operatori
economici individuati a presentare un'offerta economica, formulata con procedura negoziata con il criterio
del minor prezzo. L’invito verrà trasmesso solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) indicata nella manifestazione d’interesse. Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e
per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di
invito. Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico
professionale di cui al presente avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non
potrà costituire motivo di richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che
hanno presentato domanda. La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita.
Il Comune di Villa Santo Stefano inviterà i Professionisti selezionati a presentare offerta, a pena di
esclusione, entro il termine indicato nella lettera di invito per l’affidamento dell’incarico, che saranno inviati
solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata nella manifestazione
d’interesse.
Art. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo in merito, ai sensi del D.Lgs 50/2016 Art. 95 comma 4 lett.c), trattandosi di
servizio dalle caratteristiche ampiamente standardizzate stanti i puntuali richiami ai compiti del RSSP
contenuti nella normativa di riferimento.
Art. 10 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per il
Comune di Villa Santo Stefano. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune
di Villa Santo Stefano la disponibilità per essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il Comune di Villa Santo Stefano si riserva altresì di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione
della successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico. Il Comune di Villa Santo Stefano, qualora il
numero delle candidature non sia superiore a 3, inviterà alla gara tutti i soggetti che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Art. 11 - ELENCO
L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di selezione per l'affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'elenco degli invitati, in caso di istanze di partecipazione
ritenute non sufficienti.
Art. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
- l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso;
- il mancato possesso di uno o più dei requisiti;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito
Art. 13 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato presso il sito internet del Comune di Villa Santo Stefano:
http://www.comune.villasantostefano.fr.it.
Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune in quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i partecipanti possono
esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge.
Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ercolani Fernando. Per informazioni è possibile contattare lo
stesso presso il Comune di Villa Santo Stefano all’indirizzo:
pec: utcvss@pec.wmail.it
e mail: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
tel. 0775/632125 - 632610

Allegato: Modello “A”: schema di domanda di manifestazione di interesse

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Ercolani Fernando

