Comune di Valtopina
Provincia di Perugia
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, della
manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell’incarico per il servizi di gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Ammnistrazioni Pubbliche - D.L.GS. 81/2008.
IL RESPONSABILE
Premesso che l'Amministrazione Comunale deve procedere con l'affidamento dei servizi previsti dal D.lgs.
81/2008;
Che veniva richiesto tramite Consip il Preliminare di Fornitura al fornitore RTI COM Metodi, Deloitte
Consulting, Gruppo IGEAM;
Che la RTI COM Metodi, Deloitte Consulting, Gruppo IGEAM ha rimesso il piano dettagliato dell'attività per
l'importo complessivo di € 8.299,50 + IVA per il triennio 2017/2018/2019.
Che Con Determinazione n. 66 del 31.03.2017, viste le precarie condizioni economiche finanziarie dell'Ente,
veniva approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento
dell’incarico per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Ammnistrazioni Pubbliche - D.L.GS. 81/2008.da aggiudicare a favore del minor presso , inferiore a quello
posto a base di gara ;
Dato atto che l'importo stimato per l'incarico di cui trattasi è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016;
Ritenuto di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all' Ente previa indagine di
mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio
indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;
RENDE NOTO
che il Comune di Valtopina, con il presente avviso, intende espletare una indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di
professionisti qualificati , eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico in oggetto, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e da invitare a successiva
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 36, comma 2, lett. a).
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.
1. Amministrazione Selezionatrice: Comune di Valtopina, Via Nazario Sauro, 06030 Valtopina (PG).
2. Oggetto dell'indagine di mercato
relativo ai lavori di “servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Ammnistrazioni Pubbliche - D.L.GS. 81/2008.”.
CIG: Z071E1C41C
2.1 Configurazione dei servizi richiesti
Modulo
DVR

Voce
Valutazione dei rischi

PPE

Redazione ed aggiornamento
PMP

Descrizione
Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro finalizzati
alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento continuativo del
Documento di Valutazione dei Rischi.
Individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione di
tipo organizzativo e procedurale a seguito della valutazione dei
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rischi. Formalizzazione del PMP.
PPE
PPE
SDP
PSS
PSS

Redazione e aggiornamento
PdE
Prove di evacuazione
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
Gestione del PSS
Visite mediche, accertamenti
spec., esami strumentali.

Individuazione delle misure per fronteggiare le emergenza e
formalizzazione dei relativi piani di emergenza
Organizzazione Prove di evacuazione annuali
Assunzione di incarico di RSPP e relativi compiti.
Assunzione incarico di Medico Competente, definizione e
gestione dei protocolli sanitari.
Visite ed esami per i lavoratori previste dai protocolli sanitari
adottati.

Tipologia e quantità dei servizi a consumo:

Codice Tipologia
Quantità*
EVA
Prove di evacuazione
3
* Si precisa che la quantità indicata, complessiva sul triennio contrattuale, si riferisce ad ogni sede soggetta
agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Codice
VM01

Tipologia
Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria

VISITE MEDICHE ED
ACCERTAMENTI SANITARI
(VM) Codice
VM01
EL01
EL02
EL04
EL06
EL07
EL08
ES01
ES03
ES04
ES05
EL41

Tipologia

Quantità**

Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria
Esami strumentali Glicemia
Esami strumentali creatininemia
Esami strumentali emocromo completo
Esami strumentali Enzimi epatici SGPT
Esami strumentali Enzimi epatici SGOT
Esami strumentali gamma GT
Esami strumentali Visita ergoftalmologica (ergovision)
Esami strumentali ECG
Esami strumentali Prove di funzionalità respiratoria
Esami strumentali Audiometria con esame otoscopio
Esami strumentali Test tossicologico analitico di primo livello
con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A
Esami strumentali CDT - Transferrina desialata (escluso kit
raccolta campione)

21
9
9
15
15
15
15
6
9
12
6
6

EL47

Quantità**
21

15

** Si precisa che le quantità indicate, complessive sul triennio contrattuale, sono indicate sulla base del numero deii
lavoratori e alle mansioni svolte dagli stessi. Tali valori, così come previsto dalla normativa vigente, potrebbero essere
oggetto di modifiche/revisioni a discrezione del Medico Competente che redigerà il Piano di Sorveglianza Sanitaria
(PSS) e il Protocollo Sanitario.

2.2 Contesto di riferimento
Ai fine della configurazione dei servizi e della stima dei corrispettivi per la prestazione "a canone" si devono
considerare n. 9 lavoratori che operano come segue:
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Sede
Valtopina
Valtopina
Totale

Indirizzo
Via N. Sauro
Via Val di
Fiemme
900

Mq
700
200

Lav. ufficio
4
0
4

Lav. no ufficio
2
3
5

2.3 Importo del corrispettivo stimato
L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di sicurezza è pari a € 8.299,50
(ottomiladuecentonovantanove/50) al netto di IVA per il triennio 2017/2018/2019 :
L'importo messo a base di gara deriva dalla richiesta preliminare di fornitura alla convenzione prevista su
Consip.
Si procederà all'Aggiudicazione a favore del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante ribasso sul corrispettivo posto a base di gara , ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera c
del D.Lgvo 50/2016;
3. DURATA DEL SERVIZIO: 3 anni
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
4.1 Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e
assenza di qualsiasi forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia;
4.2 Requisiti di idoneità tecnico professionale:
Iscrizione alla CCIAA per attività similare al servizio in oggetto;
- aver svolto con buon esito nel triennio 2014-2015-2016 servizi analoghi a quelli in oggetto presso Enti
Pubblici, strutture a Partecipazione pubblica o Aziende Private operanti nel settore Pubblico ;
- il soggetto che sarà designato a svolgere le funzioni di RSPP, oltre ai requisiti di idoneità previsti per legge,
dovrà aver svolto detta funzione con buon esito nel triennio 2014-2015-2016 per conto di un committente
(pubblico o privato).
4.3 Adeguata capacità economica e finanziaria
avere un fatturato minimo annuo pari ad €. 16.599,00, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Domanda di partecipazione
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC
(comune.valtopina@postacert.umbria.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di
Valtopina, via Naziario Sauro, 34– 06030 Valtopina (PG) entro il giorno 14.04.2017, e dovranno contenere
la seguente documentazione, pena la non accettazione:
a. allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e
sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. o società costituite da professionisti di cui all’art. 46 D.Lgs.
50/2016 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o
costituiranno il raggruppamento o la società. Inoltre in caso di raggruppamento da costituire dovrà essere
allegata una dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si manifesti la
disponibilità e l’intenzione di raggrupparsi e il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario;
b. copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui/coloro che sottoscrive/sottoscrivono
l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
Sarà cura del candidato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o
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inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale
l'istanza non verrà presa in considerazione.
Sul plico o nell’oggetto della pec dovrà essere inserita la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dell’incarico del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Ammnistrazioni Pubbliche - D.L.GS. 81/2008.
6. Criteri di scelta del candidati
Il presente avviso è da intendersi ome mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l'amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati.
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato.
Saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, gli operatori economici che avranno manifestato il
loro interesse.
In caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre , si procederà comunque a richiedere
l'offerta.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP procederà con l'offerta Consip.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il
Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE pena la mancata presa in considerazione
della stesse, ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri ; l’elenco nominativo degli estratti non
potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
7. Fasi successive per la negoziazione
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati, si procederà alla richiesta di preventivo-offerta.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC
indicato nella manifestazione di interesse (allegato “A”) assegnando un termine non inferiore a dieci giorni
dalla data dell’invito.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, la stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
8. Altre informazioni
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e si
riserva, altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione comunale
alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla
formulazione di offerte o a qualsivolglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa.
Questa Amministrazione 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.
9. Disponibilità Documentazione ed Informazioni
Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del
Comune di Valtopina http://www.comunedivaltopina.gov.it.
Per
informazioni
di
natura
tecnica:
R.U.P.
Franca
Simonetti
tel.
0742/74625
servizi.demografici@comune.valtopina.pg.it.
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10. Responsabile del Procedimento: Franca Simonetti
11. Avviso Pubblicato
Sul sito del Comune di Valtopina: http://www.comunedivaltopina.gov.it., all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Valtopina.
12. Trattamento dei Dati Personali
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del
D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è il Responsabile
del Settore Area Amministrativa Franca Simonetti.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Valtopina, 03.04.2017
Il Responsabile del servizio
Franca Simonetti

