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COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO ATTIVITA’
PRODUTTIVE

comune certificato

bandiera blu

Servizio Ambiente

Prot. n.
Albissola Marina,

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO DELLA
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI RDO (RICHIESTA DI OFFERTE)
SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 912 DELLA L. N. 145 DEL 30.12.2018 E D. LGS. N. 50/2016
E S.M. E I., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI
SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER ILPERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023
1)IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
Euro 39.060,00 iva AL 22% esclusa finanziato interamente con fondi propri del comune di Albissola Marina
2)AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Denominazione: Albissola Marina
Indirizzo : Piazza della Popolo, 12 - 17012 Albissola Marina (SV).
Punti di contatto: Settore Urbanistica Territorio Attività produttive – Servizio Urbanistica
Telefono: 019 40029274 (Segreteria tecnica) - E-mail: tecnico@comune.albissolamarina.sv.it
E-mail Certificata: comunealbissolamarina@legalmail.it
Responsabile del Procedimento ai sensi legge 241/1990 e art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: Arch. Laura Pasero.
Si intende acquisire, la manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1, c. 912, della L. 145/2018 e del D. Lgs.
50/2016 e smi, per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi tramite piattaforma MePa.
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di preventivi nediante RDO su MePA, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Albissola Marina, che sarà libero di avviare altre
procedure.
Il Comune di Albissola Marina si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento dei lavori.
Le comunicazioni successive con gli operatori economici inerenti la procedura di affidamento avverranno tramite
piattaforma telematica – Mepa - come di seguito indicato. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo della stessa avrà
valore legale di comunicazione.
3)CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di “RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA AI
SENSI DEL D.Lgs 81/2008” per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023.
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ,anche se non
espressamente richiamate nel presente avviso, e ss.mm.ii., in particolare artt. 33-37, a carico del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché nel supporto ai Datori di Lavoro nello svolgimento dei compiti
propri ed in particolare di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare :
Adempimenti di Legge
Predisposizione del programma
annuale di lavoro
Aggiornamenti
periodici
della
Valutazione dei rischi ambientali

Attività
Documentazione prodotta
Programmazione degli interventi Programma annuale di lavoro
per adeguamenti e miglioramenti
Piano di intervento
Analisi della struttura
Analisi degli impianti
Redazione di verbali riservati
Analisi postazioni di lavoro

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - C_A165 - 0015388 - Uscita - 30/11/2020 - 10:14

Valutazione dei rischi strutturali ex Sopralluogo di verifica
articolo 26
Valutazione dei rischi relativi le
singole mansioni
Predisposizione dei programmi di
informazione
formazione
e
effettuazione dei corsi in materia di
sicurezza
con
le
eccezioni
precedentemente indicate
Procedure di cui all’Art. 26 (ditte
appaltanti Pulizie, manutenzioni
ecc)

Valutazione attrezzature di lavoro
Valutazione attività specifiche
generale sul D.L81/08
procedure
di
emergenza
antincendio
procedure
emergenza
pronto
soccorso
Sopralluoghi congiunti, verifica
requisiti appaltanti, consulenza
nella
verifica
dei
capitolati
d’appalto (solo per questioni
relative la gestione della Sicurezza
sul Lavoro)

Verifica dell’attività lavorativa

predisposizione
procedure
e
norme di lavoro
Predisposizione dei piani di Redazione dei piani e delle relative
emergenza ed integrazione(se procedure operative
necessaria) di piani esistenti

Aggiornamento normativo

Relazione di coordinamento ex art.
26
Verbali di verifica periodica
Predisposizione
del
materiale
didattico per l’informazione
Verifica indiretta dell’informazione
Registrazione della informazione
richiesta requisiti ditta appaltante
predisposizione documentazione
congiunta
riunione annuale di coordinamento
Redazione dei Documenti Unici di
Valutazione
dei
Rischi
Interferenziali (DUVRI)
Riunione
informativa
e
verbalizzazione
Le riunioni informative sono già
previste
nelle
sessioni
di
informazione
e formazione
specifica
Adeguamento della segnaletica
Predisposizione
di
stralci
planimetrici
Verifica degli accessi e delle vie di
esodo
Effettuazione
degli
interventi
ritenuti necessari
Predisposizione
degli
aggiornamenti di legge
Registri

Tempestiva comunicazione ad
datore di lavoro
Aggiornamento documentale
Verifica periodica di tutta la
documentazione aziendale
Tenuta registri
Verifica periodica della tenuta
registri ed aggiornamento
Piani di emergenza
Aggiornamento
dei
piani
di Aggiornamento dei piani
emergenza,
riunioni
con
le
squadre (ove necessario)
Esercitazioni di emergenza
Assistenza alle esercitazione per Redazione
del
verbale
tutte le sedi
esercitazione per tutte le sedi
• Sono inoltre richieste le seguenti attività:
• Sopralluogo art. 26 (strutture ove non opera personale comunale)
• Assistenza sulle problematiche relative la sicurezza negli appalti
• Consulenza telefonica e reperibilità in orario di ufficio
• Formazione di poche unità di personale presso la nostra struttura
• Aggiornamenti normativi presso la vostra sede quando necessari
• Predisposizione del fabbisogno formativo e dei piani di formazione
• Effettuazione rilievi fonometrici
• Effettuazione rilievi vibrazioni
• Effettuazioni rilievi
• In caso di emergenza presenza presso la sede comunale garantita entro un’ora dalla chiamata
• Presenza presso la sede comunale una volta ogni quindici giorni

di
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4)IMPORTO COMPLESSIVO DEL Servizio
L’appalto è dato a corpo per un importo stimato complessivo abse d’asta annuo di e 13.020,00 IVA al 22%
esclusa.Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 5.077,80 (39,00%) IVA esclusa.
5)LUOGHI DI ESECUZIONE
L’espletamento del servizio avverrà presso le sedi del Comune di Albissola Marina. Il Comune si riserva la
facoltà di modificare l’estensione e/o il numero degli immobili di cui all’appendice A e/o il numero dei lavoratori e
l’aggiudicatario si impegna ad espletare le prestazioni richieste nel presente avviso per le eventuali maggiori
superfici e/o il maggior numero di immobili e/o maggior numero di lavoratori, agli stessi prezzi, patti e condizioni
previsti dal presente avviso.
6)TERMINI DI ESECUZIONE
Affidamento del Servizio entro il 01/01/2021.
La durata sarà di tre anni solari a partire del 01/01/2021 ovvero fino al 31/12/2023.
7)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, in base a criteri e modalità
che saranno dettagliatamente specificate nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti selezionati come
previsto all’art. 10 del presente avviso.
8)SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti elencati all’art. 45 del d.lgs.
50/2016 e smi in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle manifestazioni di interesse:


ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO MEPA;

1.Presupposto che l’incarico può essere assegnato in rispetto a quanto sancito all’art.32 comma 1 del D.Lgs. n.
81/2008: ” Le capacità ed i requisiti professionali dei Responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interni od esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative”, i soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione,
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto,nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale
5) possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 di RSPP per Ente
Pubblico Locale
6) curriculum dal quale si evince la professionalità espletata di RSPP nel settore Ateco 84.11.10 per
almeno 6 anni negli ultimi 20 anni;
7) possesso del requisito di formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 6
marzo 2013;
8) possesso del requisito di formatore in qualità di docente per le attestazioni inerenti la formazione e
l’addestramento all’uso di particolari attrezzature di lavoro così come definito dall’Accordo Stato regioni
22 febbraio 2012;
9) accreditamento come Ente di formazione della Regione Liguria
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2.Sono ammessi a partecipare, oltre ai liberi professionisti, le società di professionisti, le società di
ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza
ovvero le società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti dal presente
capitolato; i soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione alla procedura, il tecnico
che svolgerà l’incarico di RSPP, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, della capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale
(per quanto riguarda i requisiti di capacità ex art. 83, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 in proprio, a mezzo
RTI o in avvalimento) genericamente dichiarati nell’istanza di manifestazione di interesse, dovranno essere
dichiarati in dettaglio dall’interessato in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno
successivamente accertati in capo all’aggiudicatario del lotto dalla Stazione appaltante con le modalità indicate
nella lettera d’invito.
9)TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC
comunealbissolamarina@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/12/2020
indicando in oggetto:
INDAGINE DI MERCATO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI E SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER ILPERIODO 01-01-2021 – 31-12-2023
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante, tra l’altro, l’indicazione
completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato l’oggetto sociale, i relativi recapiti,
l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del presente avviso
(vedasi Allegato A);
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3 ) Curriculum Vitae
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso tramite l’autocertificazione.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione potrà avvenire mediante firma digitale o mediante timbro e firma
autografa su ogni pagina.

Attenzione: i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

10)MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE
L’OFFERTA
Al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, si provvederà, qualora le
imprese candidate siano in numero superiore a 10 a sorteggiare n. 10 operatori economici tra quelli le cui
manifestazioni risultino correttamente pervenute.
Della data di effettuazione del sorteggio in forma pubblica, verrà data comunicazione a mezzo PEC.
Di dette operazioni sarà redatto verbale, che verrà trasmesso a mezzo PEC.
Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore a 10, si procederà ad invitare tutti gli operatori
interessati. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Comune di Albissola Marina si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924.
Pag. 4 di 5
Comune di Albissola Marina
Piazza del Popolo 12 - 17012 Albissola Marina (SV)
centralino: 019 400291 fax: 019 481528
cod. fis./p.iva 00333890093
www.comune.albissolamarina.sv.it

telefono Area Tecnica: 019 40029274
e-mail: protocollo@comune.albissolamarina.sv.it
e-mail Area Tecnica: tecnico@comune.albissolamarina.sv.it
posta certificata: comunealbissolamarina@legalmail.it
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00 martedì 14.30 - 17.00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - C_A165 - 0015388 - Uscita - 30/11/2020 - 10:14

Gli Operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante una lettera di invito, a mezzo piattaforma telematica Mepa contenente gli elementi essenziali
costituenti l’oggetto dei lavori nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
11)CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente a mezzo pec.
RESTA STABILITO SIN DA ORA CHE:
 la presentazione delle manifestazioni di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto;
 non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso;
 l’Operatore economico successivamente invitato individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori riuniti (art. 48, comma 11 D.Lgs.
50/2016);
 si procederà al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016;
 la manifestazione di interesse redatta sul modello allegato A non dovrà contenere alcun
riferimento economico, pena l’esclusione.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Laura Pasero
Firmato da:
PASERO LAURA
Motivo:

L'informativa riguardante il trattamento dei dati personali è consultabile al link
https://privacy.nelcomune.it/comune.albissolamarina.sv.it

30/11/2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 eData:
norme
collegate. 10:13:22

Pag. 5 di 5
Comune di Albissola Marina
Piazza del Popolo 12 - 17012 Albissola Marina (SV)
centralino: 019 400291 fax: 019 481528
cod. fis./p.iva 00333890093
www.comune.albissolamarina.sv.it

telefono Area Tecnica: 019 40029274
e-mail: protocollo@comune.albissolamarina.sv.it
e-mail Area Tecnica: tecnico@comune.albissolamarina.sv.it
posta certificata: comunealbissolamarina@legalmail.it
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00 martedì 14.30 - 17.00

