ì}Éj<</\

A

\

co MUN E 6diI RWIAN0
(Provincia

Comune di Ruviano - Uscita
Pmi. n. 933 del 21/02/2017 09:56:55
(fanale: A mano
lllllll IIIII

IIIIII… [III
lllgzl$lglzlltl)ll1lgll

Caserta)

Corso Umberto I
81010 Ruviano - CE
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SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avviso pubblico
di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla

soglia comunitaria, per l’affidamento dell’appalto del servizio di
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Ruviano” per il biennio

2017/2018

(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016]
CIG Z9D1CCB4BE
SI RENDE NOTO
che il Comune di Ruviano, in esecuzione della determinazione n. 1 del 20/02/2017 (RG. n.
32/2017), intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto per il servizio di
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.l di cui al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. del Comune di Ruviano”, al ﬁne di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs.

50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante COMUNE DI RUVIANO
sede in CORSO UMBERTO I, 4 — 81010 — RUVIANO (CE)
telefono 0823/860021 Fax 0823/860444
PEC grotocoll@pec.comunemviano.it
proﬁlo del committente www.comuneruviano.it
Servizio competente AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa
Milena Barattini.

Ai

OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’afﬁdamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per

il

biennio 2017/2018.

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato
ed integrato dal D. Lgs. 106 /09, in particolare dagli artt. 33—37, a carico del Servizio di
Prevenzione e Protezione nonché nella collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei
compiti suoi propri e nella consulenza allo stesso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
A titolo esempliﬁcativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto dell’incarico lo
svolgimento delle

seguenti attività:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed elaborazione delle misure
preventive e protettive, per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 28,

comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure sulla base della speciﬁca
conoscenza dell'organizzazione del Comune;
- elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da
predisporre per
ogni singola struttura comunale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008, con
i contenuti previsti dal successivo art. 28 e secondo le modalità
prescritte dall’art. 29 del citato
decreto legislativo;
» svolgimento, d’intesa
con il medico competente, della formazione ed informazione del
personale in materia di salute e sicurezza, misure di prevenzione e procedure di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione, secondo quanto previsto agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. citato, da
eseguirsi periodicamente e direttamente presso la sede del Comune, secondo un programma
pianiﬁcato e concordato con il Datore di lavoro attraverso la realizzazione di appositi incontri
almeno tre volte l’anno con la fornitura di materiale didattico di supporto, e aggiornamento
periodico in relazione ai mutamenti normativi intervenuti e/ o all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi;
predisposizione delle planimetrie o graﬁci che contemplano l’installazione della dovuta
segnaletica di sicurezza e della documentazione inerente il rischio incendio specifico per tutti gli
ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e della procedura
di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili adibiti
a sede del Comune, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
assicurazione di almeno una presenza mensile in sede, registrata con apposito verbale, per
veriﬁcare lo stato di attuazione dei programmi di miglioramento, l'aggiornamento della
documentazione di sicurezza e l'istruzione di eventuali nuovi assunti;
- elaborazione delle procedure di sicurezza
per le varie attività;
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Inoltre, il RSPP nel corso della prima riunione periodica sarà tenuto a proporre:
- codici di comportamento e buone prassi
per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Rientrano altresì nell’oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto
dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e
l’attività di costante informazione del Datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerna la
sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia.
Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni
a carico del
Datore di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento
contrattuale da parte del RSPP.
Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto
e
mancata liquidazione delle somme indicate nella sezione “Importo dell’appalto” senza che lo stesso
professionista possa pretendere o eccepire alcunché.
Al ﬁne di consentire la realizzazione delle prestazioni
oggetto del presente avviso, il Datore di
—

—

lavoro:

- fornirà al RSPP tutte le informazioni e la documentazione riguardanti la sede, gli
impianti, i
macchinari e le attrezzature, l’assetto e i processi organizzativo gestionali, i dipendenti, gli
addetti alle funzioni di sicurezza, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario;
consentirà al medesimo RSPP l'accesso alle sedi, agli impianti ed a quant'altro ritenuto
necessario.
Si precisa che l’organico del Comune e composto da n. 10 dipendenti, oltre il
Segretario
Comunale.
Il RSPP e tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
venga a conoscenza nell’esercizio
delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
—

—

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara, che in nessun caso potrà essere superato in sede di offerta, è
omnicomprensivo e pari ad € 2.600,88 (euro duemﬂaseicento/SS) annui, pari a complessivi €
5.201,76 (euro cinquemiladuecentouno/76), al netto di C.P.A. ed IVA come per legge, se

dovute.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà presso la sede del Comune di Ruviano, sita in Corso
— Ruviano
(CE), nonché nelle altre sedi comunali elencate di seguito:

-

Cimitero comunale, sito in via Nazionale, Ruviano;
Centro di raccolta comunale, sito in via Olivella, Ruviano;
2
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Depuratore comunale, sito in via Olivella, Ruviano;

. Depuratore Comunale, sito in via Volturno, Alvignanello
Centro Polifunzionale, sito in via Nazionale, Ruviano.

(frazione di Ruviano);

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è ﬁssata per il biennio 2017/2018, salvo
proroga tecnica ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016 da
valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito
descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:
Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi
n. ord.

l

ELEMENT] OGGETTO

VALUTAZIONE

-

DI

criterio tecnico-q nalita-

tivo

PUNTEGGIO
MAX.

SUB-ELEMENTI

90

1.1 - sub

—

criterio Al):

indagini luxometriche:
1.1.1 — per la Casa Comunale:

SUB-PUNTEGGIO
MAX (eventuale)

20

punti15

—
1.1.2
Centro
per il
Polifunzionale: punti 3 ;
1.1.3 — per il Centro di
Raccolta: punti 2;
1.2- Sub — criterio A2): Misure
fonometriche
1.2.1 — solo per la Casa
Comunale: punti 5
1.1.2 — per ogni ulteriore
struttura indicata nella sezione
“luogo di svolgimento del
servizio”: punti 3 cadauna.
1.3- Sub- criterio A3):
del
Possesso
titolo
di
professionista antincendio di
cui al DPR 151/2011, già legge
818/84.
Sub—
1.4criterio A4):
Relazione
metodologica
riportante la programmazione
dell’attività
da
dettagliata
svolgere con l’indicazione dei
di
modalità
tempi
e
espletamento dell’incarico
1.5Sub- criterio AS):
Disponibilità a collaborare con
la Stazione appaltante per la
stesura dei DUVRI per le
singole procedure di gara che
interessano le strutture sedi
dello svolgimento del servizio

20

10

30

10

di RSPP
- elementi

quantitativi

Totale:

10

100

prezzo: verrà attribuito il
punteggio massimo al maggior
ribasso percentuale rispetto
all’importo posto a base di gara

10

100

L.:

\\
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE

PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50 / 2016. I
soggetti diversi dai
liberi professionisti dovranno indicare, nella manifestazione di
interesse, il tecnico interno che
svolgerà l’incarico di RSPP, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti dal presente avviso per l’espletamento dell’incarico.

Requisiti di ordine generale:
a]

bj
c)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 smi.):
capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008;
b} iscrizione alla Camera di Commercio, Industria
e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto da almeno 6 mesi owero, nel caso di professionisti,
iscrizione
presso il competente ordine professionale da almeno 6 mesi;
a)

Requisiti di capacità economica. e finanziaria (art. 83, comma
s.m.i.).

a)

b]

1,

lett.

b]

D.Lgs. n. 50/2016

fatturato minimo annuo nello speciﬁco settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all‘art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti
la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore ad €
5.201,76 (euro
cinquemiladuecentouno / 76);
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione
Appaltante da atto che il fatturato
minimo speciﬁco è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-ﬁnanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
adeguata copertura assicurativa contro irischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. e)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
avere espletato nell'ultimo quinquennio almeno un incarico quale RSPP presso Enti Locali,

a)

Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Scuole 0 Aziende private
per almeno 6 mesi
continuativi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente predisposto
compilato e
sottoscritto, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. I soggetti diversi dei liberi professionisti dovranno altresi allegare, alla
manifestazione di interesse, la dichiarazione del tecnico interno, che svolgerà l’incarico di RSPP, di
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso per l’espletamento dell’incarico
(Allegato A»bisj, debitamente compilata e sottoscritta con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
"
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla
gara in oggetto dovranno essere inviate secondo
una delle seguenti modalità:
A)
tramite
Posta
elettronica
certiﬁcata
al
(PEC)
indirizzo:
seguente
protocoll@pec.comuneruviano.it. In tal caso la manifestazione di interesse e l’eventuale
dichiarazione di cui all’Allegato A-bis dovranno essere in formato pdf, sottoscritte con ﬁrma
digitale, ovvero ﬁrmate in modo autografo su ogni pagina, scansionato e inviate assieme alla
scansione del/ i documento / i di identità in corso di validità.
BJ mediante consegna diretta all’Ufﬁcio Protocollo del Comune sito
in Corso Umberto I
Ruviano CE. In tal caso la manifestazione di interesse e l'eventuale dichiarazione -81010
di cui
all’Allegato A—bis dovranno essere ﬁrmate in modo autografo su ogni pagina e
consegnate
unitamente a copia del / i documento / i di identità in corso di validità;
C) tramite spedizione con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Comune di Ruviano, Ufﬁcio
Protocollo, Corso Umberto I - 81010 Ruviano — CE. In tal caso la manifestazione di interesse
e
La

—

l’eventuale dichiarazione di cui all’Allegato A—bis dovranno
essere ﬁrmate in modo autografo su
ogni pagina e spedite unitamente a copia del / i documento i di
identità in corso di validità;
/
Agli effetti dell’osservanza del termine prescritto
la presentazione della manifestazione di
per
interesse farà fede: a) il timbro a data apposto dal Protocollo
del Comune di Ruviano, per le
domande presentate a mano e per le domande
spedite
a
mezzo
raccomandata con avviso di
ricevimento (non farà fede il timbro postale); b) la ricevuta di
accettazione
del sistema di posta
elettronica certiﬁcata, per le domande inviate a mezzo PEC.
Qualunque difformità delle prescrizioni del
avviso costituirà motivo di non ammissibilità
alla procedura. Il Comune di Ruviano nonpresente
assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno
pervenire entro e non oltre le
14,00 del giorno 0810312017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Le

&

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla procedura negoziata verranno invitati
a
offerta, ove esistenti, cinque operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, presentare
che avranno presentato, entro i termini ﬁssati,
manifestazione di interesse mediante l’allegato modulo, debitamente

compilato e regolarmente
sottoscritto.
Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse
a 5 la Stazione
Appaltante si riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulterioriinferiori
fasi della procedura di
afﬁdamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante
sorteggio pubblico
che si terrà presso il Comune di Ruviano, la cui data ed
sarà
ora
ai candidati
comunicata
tramite
pec e sarà, altresi,
resa nota mediante pubblicazione sul sito
http:”www.comuneruvianoit1, almeno cinque giorni prima della data di sorteggio, come di
seguito riportato,:
0 nella sezione “Il Comune" sotto la sezione “Albo
On line”;
e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la
sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Bandi e Appalti”.
.
Il sorteggio avverrà con le
seguenti modalità:
Ciascuna istanza verrà contrassegnata da un numero
progressivo a cui verrà associato il
numero di protocollo informatico generato dal sistema senza l’indicazione
delle corrispondenti
denominazioni degli operatori economici.
Si procederà pertanto a sorteggiare dall’elenco
cosi predisposto 5 numeri cui corrisponderanno i
soggetti da invitare.
Della suddetta operazione sarà steso apposito verbale. La
denominazione degli operatori
economici sorteggiati sarà mantenuta riservata ﬁno ad avvenuta
presentazione delle offerte, nel
rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
La procedura di sorteggio è effettuata dal Responsabile del
Settore Affari Generali alla presenza
di due testimoni.
Gli operatori sorteggiati saranno invitati
contemporaneamente con successiva comunicazione,
solo ed esclusivamente tramite pec, a
la
presentare
offerta secondo le modalità indicate
nella lettera d’invito, nonché negli ulteriori documentipropria
di gara.
La lettera di invito e i documenti necessari
per la partecipazione alla presente procedura
saranno inviati alla pec che gli operatori indicheranno
nella
La presente procedura verrà aggiudicata con il criteriopropria richiesta di invito.
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016, con l’attribuzione
di un punteggio
massimo di 90 punti per l’offerta tecnica (con i criteri di valutazione che
indicati nella
saranno
documentazione di gara) e un punteggio massimo di 10
l’offerta economica, per un
punti
per
punteggio complessivo massimo pari a 100. Le modalità di dettaglio della valutazione
delle
offerte saranno indicate nella lettera di invito.
il Comune di Ruviano si riserva la facoltà di
decidere di non procedere all'affidamento se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, nonché di
procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
idonea.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura
genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di afﬁdamento non
sia di tipo negoziale che
pubblico.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
ﬁne che si intende perseguire (: l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e
Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso il Comune di Ruviano;
b] l’oggetto è l’afﬁdamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.] di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso il Comune di Ruviano;
c) la modalità di afﬁdamento è il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016;
d} la durata presunta del contratto è
pari al biennio 2017/2018;
e) il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certiﬁcata.
a) il

ULTERIORI INFORMAZIONI
presente avviso è ﬁnalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre
Trattandosi di un’indagine di mercato ﬁnalizzata ad individuare gli interessati ad procedure.
essere invitati
alla presente procedura, NON OCCORRE IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE
MA SOLO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare
11

alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’afﬁdamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura negoziata di afﬁdamento.
Tutta la documentazione di gara sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune, all’indirizzo
httpz/ [www.comuneruviano.it/, come di seguito riportato:
. nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Albo On line”;
o nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
. nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Bandi e Appalti”.
Trattamento dati personali
dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della
I

presente gara.

Pubblicazione Avviso
presente awiso è pubblicato, per quindici giorni, sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo
http:( [www.comuneruviano.it/, come di seguito riportato:
‘ nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Albo On line”;
‘ nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
. nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Bandi e Appalti”.
Il

Per informazioni e chiarimenti e possibile contattare:
Servizio Affari Generali, Dott. ssa Milena Barattini, tel. 0823 860021.
/

Allegati:
modulo manifestazione di interesse (Allegato A);
2. modulo dichiarazione sostitutiva del tecnico interno
(Allegato A—bis).
1.

Ruviano, 21/02/2017
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
“
D . 'a Milena Baratti i

!

l\“

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

Al

Comune di Ruviano,
Ufficio Protocollo,

Corso Umberto

-

rotocollo

81010 Ruviano — (CE)
ec.comuneruvianoit

Manifestazione di interesse alla selezione degli operatori economici da
invitare
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50l2016 alla
per
OGGETTO' l’espeltamento del servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Ruviano” - CIG ZSD1CCB4BE
Importo a base di gara euro 5.201,76 (euro cinquemiladuecentounol76)
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

sottoscritto/a
nato/a a .....................
residente nel Comune di
codice ﬁscale n.
lilla

.

in

qualità di libero professionista

-

in

qualità

ovvero
di

(per i soggetti diversi dai liberi professionisti)

.................................................................................................

Ditta ..................
sede legale: ..

sede operativa:
(indicare

i

(…) in Via

n.

dati del libero professionista 0 della ditta)

con codice fiscale n.
con partita IVA n.
PEC

..........................................
...............................................................

Telefono

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura

fax
in

.........
oggetto e, pertanto

CHIEDE
di

essere invitato alla procedura negoziata

Consapevole del fatto che,

in

in

I

oggetto.

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi

dell‘articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative
previste perle procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA:
ai
in

sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del dPR. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, di essere

possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‘Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
0) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50I2016;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n… 50/2016
smi.):
a) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
e Agricoltura con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto da almeno 6 mesi ovvero, nel
caso di professionisti, iscrizione presso il
competente ordine professionale da almeno 6 mesi;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
a) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art.smi.)
83. comma
4, lett. a) del D.Lgs… n. 50/2016 smi., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della
lettera d'invito, per un importo non inferiore ad euro 5.201,76 (euro
cinquemiladuecentouno/76);
b) adeguata copertura assicurativa contro rischi professionali, di cui all‘art.
83, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 smi.;
i

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avere espletato nell'ultimo quinquennio almeno un incarico quale RSPP
presso Enti Locali, Pubbliche
Amministrazioni, Enti pubblici, Scuole 0 Aziende private per almeno 6 mesi continuativi…
DICHIARA ALTRESI'
a) di

essere a conoscenza che

la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale
e non vincola
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che soggetti richiedentiper
possano vantare
in

i

alcuna pretesa;
b) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l‘affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento;
c) di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida
solo se ricevuta dal
Comune entro e non oltre
termini previsti nell‘avviso pubblico, mediante pec all’indirizzo:
protocollo@pec.comuneruviano.it ovvero a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ruviano
o a mezzo posta raccomandata;
d) per l’invio delle comunicazioni relative alla manifestazione di interesse ed all’eventuale invito
alla
procedura negoziata, il solo seguente indirizzo di posta elettronica certificato:
i

e)

f)

di essere informato e acconsentire, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art13 del D.Lgs. n.196 del
30/06/2003, al trattamento dei dati personali che sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la ﬁnalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
per l’appalto di che trattasi,
di essere informato che la
presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi
dell’articolo 71 del dPR n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione
appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni dati necessari
per le predette verifiche,
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
i

INDICA
(solo per i soggetti diversi dai liberi professionisti)

come tecnico interno che svolgerà l’incarico di RSPP, in
possesso di tutti
per l’espletamento dell'incarico,
il
Sig. .......................................................... nato a
..........................
,

2

i

requisiti richiesti dall‘avviso

e residente nel Comune di .......................................... (…)
codice fiscale n.

in

Via

...................................

n.

................................. Lì
Timbro elo firma del libero professionista/legale rappresentante

ALLEGARE COPIA

Dl VALIDO

DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.

w

ALLEGATO A-bis

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL TECNICO INTERNO AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Da rendersi in carta semplice da parte del
tecnico interno che svolgerà l‘incarico di RSPP, designato dai
soggetti partecipanti all'
"Avviso di manifestazione di interesse
per l’espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di
gara, di
importo inferiore alla soglia comunitaria,
per l'afﬁdamento dell‘appalto del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e
Protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di
Ruviano" diversi dai liberi professionisti.

Al

Comune di Ruviano,

Ufficio Protocollo,

Corso Umberto
81010 Ruviano — (CE)
rotocollo
ec.comuneruviano.it
I

-

Manifestazione di interesse alla selezione degli operatori da invitare alla
procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50l2016
per
OGGETTO l’espeltamento del servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Ruviano” CIG
ZSD1CCB4BE
Importo a base di gara euro 5.201,76 (euro
cinquemiladuecentounol76)
Dichiarazione sostitutiva del tecnico interno.
'

Il

sottoscritto

......................................................... nato a .............................. ( ...... ) il ......
............................................. in Via ........................................

residente nel Comune di
Cod. fisc.
in

qualità di

............................................ della Ditta:
Cod. fisc.
............................................ P.IVA..………
sede legale: ................................................. (
....... ) in Via ...........................................

sede operativa:

(…...) in

Via

..............................................

n,

n

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA:

sensi degli articoli 46, 47 e 77»bis del dPR. 28 dicembre
2000, n. 445,
essere in possesso di tutti requisiti richiesti dall‘ “Avviso pubblico die successive modifiche,
manifestazione di interesse per
l’espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
di gara, di importo inferiore
bando
un
alla soglia comunitaria, per l'affidamento
dell‘appalto del servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP…) di cui al
DLgs 81/2008 e smi. del Comune di Ruviano" per
l’espletamento dell'incarico.
ai
di

i

DICHIARA ALTRESI’
a)

essere informato e acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
D.Lgs. n196 del
30/06/2003, al trattamento dei dati personali che sarà improntato liceità
a
e correttezza nella piena
di

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento consentiredil’accertamento
per l’appalto che trattasi;
b) di essere informato che la presente dichiarazione
può essere sottoposta a verifica ai sensi
dell’articolo 71 del d.P.R… n, 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione
appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni dati necessari
le
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni per predette verifiche,
i

ALLEGARE COPIA

DI VALIDO

DOCUMENTO D’IDENTITA' DEL SOTTOSCRITI'ORE.

l\)

