COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034
Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283
www:comune.collevaldelsa.it

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento dell’incarico di “RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COME PREVISTO DAL DLGS 81/2008”. – CIG
Z191C0BE75
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della propria determina a contrarre n. 363 adottata il 7 giugno 2017
RENDE NOTO
Che il Comune di Colle di Val d’Elsa intende effettuare una indagine di mercato finalizzata all’affidamento
dell’incarico di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COME PREVISTO DAL DLGS 81/2008”.
1.

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA., Via F. Campana 18 Cap 53034, Colle di val d’Elsa ( Si ) Tel. 0577/912111 , Fax
0577/911270
E‐mail
:lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it,
gare@comune.collevaldelsa.it
,
pec:
comune.collevaldelsa@postecert.it.
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www: comune.collevaldelsa.it, nella Sezione GARE.
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Mori ‐0577
912258, lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it ed il Responsabile Gare Avv. Luca Trapani ( 0577/912286 email:
l.trapani@comune.collevaldelsa.it ) .
2.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nello svolgimento per due anni , eventualmente rinnovabile per due altri anni agli stessi patti e
condizioni, del Servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione compreso di tutti gli adempimenti e
obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e s.m.i.. Il servizio specialistico consiste nello svolgimento di tutti i compiti in capo
all’ RSPP previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (Dlgs 81/2008) per le attività svolte da tutti i
dipendenti nelle strutture di proprietà del comune di Colle di Val d’Elsa .

I dipendenti del Comune assommano a n. 106 di cui n. 47 con mansioni di ufficio e n. 59 con mansioni non di ufficio
(cantiere comunale– asilo nido – vigili urbani – autisti scuolabus– personale comandato alla Fondazione Territori
Sociali Alta Valdelsa)

3.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’affidamento avverrà, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del dlgs 50/2016 con invito rivolto a cinque
operatori economici che verranno individuati mediante estrazione pubblica il giorno 14 settembre alle ore 15,00 al
primo piano del palazzo comunale sito in Via Campana 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa . Le offerte saranno valutate con
il criterio “del prezzo più basso”.
4.

SOGGETTI AMMESSI :

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti sotto elencati che comunque devo essere in
possesso dei requisiti di cui all’art.32 commi 2 e 3 del DLgs n.81/2008 e s.m.i.:
a)liberi professionisti,
b)società di professionisti;
c) le società di ingegneria;
d) i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria;
e) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti temporaneamente (RTI)
f) altre società di consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un tecnico in possesso dei requisiti di
legge
I soggetti di cui i precedenti punti b), c), d), e), f) devono indicare il tecnico che svolgerà le funzioni di RSPP per l’Ente (
tecnico che pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs 81/2008) .
In caso di partecipazione di RTI si applicherà quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n.50\2016 e dovrà essere
presentata la conseguente modulistica, secondo quanto previsto all’art.7.
5.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara è pari a 7.880,00 + cassa di previdenza +IVA.

(€ 3.940 all’anno)

Gli operatori economici interessati, possono presentare richiesta di invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di
qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel presente avviso.

6.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

1)

Requisiti d’ordine generale:

‐

Inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui a dlgs 50/2016;

2)

Requisiti professionali:

‐

Requisiti previsti dall’art. 32 del Dlgs 81/2008 e precisamente:

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché 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. Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del

Servizio Prevenzione e Protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un
attestato 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 cui all'articolo
28, comma 1 del Dlgs 81/2008, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. “Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23,di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa
vigente”, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione relativi ai moduli A e B, ma devono frequentare
il corso relativo al modulo C.
‐
Avere eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso servizi di
RSPP a favore di Enti Pubblici e/o privati per un importo almeno pari all’importo posto a base di gara;

7.
FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN MERITO AL
POSSESSO DEI REQUISITI:

1)

Richiesta di partecipazione (allegato “modello A” )

La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve avere forma di documento cartaceo e deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal professionista, utilizzando preferibilmente il modello A allegato.
Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
‐

i dati del richiedente;

‐

sede legale;

‐

i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta;

‐
ad esclusione del libero professionista partecipante in forma singola, gli altri soggetti, pena
esclusione, dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione alla gara, le generalità del tecnico designato
che svolgerà la funzione di R.S.P.P..
‐
l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le
lettera di invito e le informazioni nonché l’eventuale richiesta di documentazione ai fini della comprova dei
requisiti.
‐

l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

‐
di essere in possesso dei requisiti e degli attestati per eseguire il servizio di RSPP ai sensi dell’art. 32
del Dlgs 81/2008;
‐
di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso servizi di
RSPP a favore di Enti Pubblici e/o privati per un importo almeno pari all’importo posto a base di gara;
2. Alla dichiarazione Allegato A dovrà essere allegato
curriculum vitae redatto in max 10 pagine
formato A4 , attestante il possesso dei requisiti richiesti per la prestazione oggetto del presente avviso.
In caso di partecipazione alla gara da parte di professionisti associati, società di professionisti, società di
ingegneria e società di consulenza, si precisa che il Modello A ed il Curriculum possono essere presentati
singolarmente dal Professionista indicato in caso di aggiudicazione quale RSPP e dal rappresentante legale di
tali soggetti riuniti ,oppure possono essere presentati documenti sottoscritti sia dal Professionista indicato in
caso di aggiudicazione quale RSPP sia dal rappresentante legale di tali soggetti riuniti, i quali mediante tale
sottoscrizione attesteranno quanto sopra.

8.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto, pena l’esclusione, dovrà pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano
entro il termine delle ore 13,00 del giorno 8 settembre 2017 all’indirizzo: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA,
VIA CAMPANA 18,53034 Colle di Val d'Elsa ( Si ) Ufficio URP. La consegna a mani deve avvenire presso l’ufficio
Protocollo della stazione appaltante (Via Campana 18) che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Il plico deve essere consegnato chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso ‐ le indicazioni relative all’oggetto della presente
indagine di mercato.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno:
‐
la richiesta di partecipazione di cui al precedente punto 7.1. (preferibilmente secondo il modello “A”
allegato) debitamente firmati in tutti i fogli;
‐
curriculum vitae di cui al precedente punto 7.2. redatto in max 10 pagine formato A4 , attestante il
possesso dei requisiti tecnici richiesti per la prestazione oggetto del presente avviso.

9.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I cinque operatori economici individuati verranno invitati a presentare offerta.
Si precisa che l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di partecipazione, l'elenco dei soggetti che
saranno stati invitati a presentare l’offerta e l'elenco dei soggetti che avranno presentato offerta non
verranno divulgati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o
consorzio stabile;
La violazione del suddetto divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti;
Le informazioni verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente.

10.

PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via
Ricasoli 40, 50122 Firenze Tel. 055/267301 Fax 055/293382 – Termini: Art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
– 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune.

Il presente avviso viene pubblicato:
‐

per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa;

‐

per 15 giorni consecutivi sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella sezione GARE

Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
‐modello “A” (richiesta di partecipazione)
‐modello “B” (schema di contratto )
Colle di Val d’Elsa, lì 24.08.2017
Il Responsabile del Servizio
Arch. Claudio Mori

