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Castiglione Cosentino 28 aprile 2020

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) - D.LGS. 81/2008 - ( CIG: ZA72CA4F37 )
(ex art. 36, comma 2, lettera a), d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Si rende noto che il Comune di Castiglione Cosentino ha necessità di affidare ad un operatore
economico, in possesso dei requisiti generali e speciali necessari, l'incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.LGgs 81/2008 e ss.mm.ii. per un periodo di anni tre
decorrenti dal 01/07/2020.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici a
cui, successivamente richiedere un’offerta. La presente procedura, pertanto, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che resta libera di sospendere, modificare o
annullare il procedimento senza che l’operatore economico possa vantare alcuna pretesa.
La selezione degli operatori economici è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di
trattamento previsti dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 nonché agli altri principi stabiliti dall’art. 30
dello stesso D.Lgs. e richiamati nelle Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno n. 55.
Si ritiene opportuno effettuare la presente indagine preliminare esplorativa al fine di:
· ricercare la platea dei potenziali affidatari aventi i necessari requisiti;
· identificare le condizioni economiche più vantaggiose presenti sul mercato.
L’operatore economico per poter partecipare alla procedura dovrà essere in possesso dei requisiti:
· di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· di ordine speciale, capacità tecnica e professionale/capacità economica e finanziaria, ai sensi
dell'art. 83 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dall’Art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni);
· aver svolto il servizio di RSPP in un’Ente Pubblico o una Società per almeno i tre anni precedenti alla
data di pubblicazione del presente avviso.
- OGGETTO DELL'AVVISO: indizione procedura per affidamento diretto, previa indagine di mercato
mediante pubblicazione di avviso per acquisire manifestazioni d'interesse, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2023 nonchè per la formazione e

aggiornamento degli addetti al primo soccorso (in numero di 4), degli addetti antincendio (in numero di
2) e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29/05/2020 la manifestazione d'interesse, redatta sul
modello
allegato,
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all'indirizzo:
urbanistica.castiglionecosentino@asmepec.it .
- REQUISITI DI AMMISSIONE: sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori
economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, e art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art.
83 del medesimo D.Lgs 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
risultino:
• cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del DL
90/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Gli operatori dovranno, inoltre, possedere requisiti tecnico-professionali:
• previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dall’Art. 32 (Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni);
• avere svolto nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso il servizio di
RSPP in un’Ente Pubblico o una Società;
• essere abilitato come formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o essere
supportato da una figura abilitata alla formazione degli addetti al primo soccorso, degli addetti
antincendio e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
- PROCEDURA: il Comune di Castiglione Cosentino, con successiva "Richiesta di Offerta", esperita
tramite Mercato Elettronico della pubblica amministrazione presente sulla piattaforma digitale
acquistinretepa del MEPA, inviterà tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse e siano in possesso
dei requisiti necessari a presentare la propria offerta secondo le modalità e i termini specificati nella
medesima richiesta di offerta.
Gli operatori interessati a partecipare dovranno essere iscritti o dovranno iscriversi sulla piattaforma
digitale acquistinretepa MEPA.
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso di cui all’art 95 comma 2 lett. B del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il contratto sarà concluso con scambio di lettere secondo l'uso del commercio in
base a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del
Settore Urbanistica - Ambiente - Territorio - datore di Lavoro. Per eventuali informazioni o chiarimenti è
possibile contattare il RUP all'indirizzo PEC: urbanistica.castiglionecosentino@asmepec.it o al numero
0984/442007 o al 348/2729524.
Il Responsabile di Settore
F.to Ing. Rosarino Intrieri

Spett. Comune di Castiglione Cosentino
Ufficio Tecnico - Datore di lavoro
Piazza V. veneto n° 16
Castiglione Cosentino

PEC: urbanistica.castiglionecosentino@asmepec.it

Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii. del Comune di Castiglione Cosentino – richiesta partecipazione manifestazione d'interesse

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
C.F. ____________________________ nato/a a ________________________ il ____/___/___,
residente a _____________________________ in Via __________________________ n. ____,
cap. __/__/__/__/__/, in Provincia di ___________________________, tel. _________________,
pec. ________________________________
e-mail ______________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________ con
sede in _______________________________ cap. __/__/__/__/___ via _________________
C.F. ___________________________ P.Iva _______________________________
Pec ___________________________
e-mail _________________________
CHIEDE
Di essere invitato al confronto concorrenziale relativo all’incarico in oggetto e, a tal proposito,
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti:
· di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non sussistono altre
situazioni ostative alla partecipazione previste dalla legge come causa di esclusione da gare di
appalto o alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
· di ordine speciale, capacità tecnica e professionale/capacità economica e finanziaria, ai
sensi dell'art. 83 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dall’Art. 32 (Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni);
· avere svolto il servizio di RSPP in un’Ente Pubblico o una Società per almeno i tre anni
precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di cui trattasi.
Si allega curricum vitae formato europeo.
Luogo e data __________________

Allegare documento di identità del sottoscrittore

Firma

