COMUNE di MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L’AQUILA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA
U F F I C I O

T E C N I C O

U N I C O ( Comuni di Ovindoli e Massa D’Albe )

(Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Gestione del Territorio)
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AVVISO esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di
affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 per
“Servizi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Massa
D'Albe (Aq) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ”
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso
non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
comunicare al Comune la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare offerta. Il presente
avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per
quest’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’amministrazione si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento in oggetto.
SEZIONE I:
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale e
Punto di contatto:

COMUNE DI MASSA D'ALBE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO UNICO

Indirizzo postale:

Piazza Municipio n°1 Cap. 67050 Massa D’Albe (Aq)

Città:

Massa D'Albe

CAP

67050

Paese:

Italia

All’attenzione di:

Ing. Vittoriano BERARDICURTI

Tel.:

+ 390 0863519144

Fax:

Posta elettronica:

utc@comune.massadalbe.aq.it

Pec: info@pec.comune.massadalbe.aq.it

URL amministrazione aggiudicatrice:

+ 39 0863519439

http://www. comune.massadalbe.aq.it

Ulteriori informazioni, disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
Le manifestazioni di interesse vanno inviate mediante pec al punto di contatto sopraindicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (servizi)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

“Servizi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Massa D'Albe (Aq) ai sensi
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Appalto di servizi.
Luogo principale dei lavori:

Massa D'Albe (AQ)
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio ha come obiettivo quello di assicurare all'amministrazione il pieno controllo di tutti i rischi relativi alla
salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione e presso le sedi
comunali dell'Ente.
Il servizio ha ad oggetto l’esecuzione delle seguenti attività:
- redazione e aggiornamento DVR;
- funzioni professionali del RSPP;
- funzioni professionali del Medico Competente;
- effettuazioni visite mediche e accertamenti sanitari per n. 15 dipendenti (di cui n. 5 operai e n. 1 autista n.2 vigili e
n. 7 impiegati);
- formazione sulla sicurezza del personale.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
Importo totale a base d’asta: € 9.000,00 oltre oneri ed iva (ovvero € 3.000,00 per ogni annualità di

servizio)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il servizio dovrà iniziare entro 5 giorni dall’aggiudicazione ed avrà una durata di mesi 36 (tre anni).
SEZIONE III:
ALTRE INFORMAZIONI
a) finanziamento mediante: fondi in bilancio;
b) requisiti di ammissione
- possedere i requisiti di ordine generale per svolgere contratti pubblici e di non incorrere in alcuna
delle condizioni per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
- aver svolto nel triennio (2014-2015-2016) servizi analoghi (sia RSPP e sia Medico Competente) a
quello oggetto della presente procedura, esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche
amministrazioni;
c) è consentita la partecipazione in raggruppamento tra professionisti (RSPP e Medico Competente) con
l'individuazione di un capogruppo che sarà il referente contrattuale dell'amministrazione;
d) pagamento del servizio: acconto del 20% entro 30 giorni dall'avvio e saldo a conclusione di ciascuna
annualità;
e) i partecipanti dovranno dimostrare comprovata esperienza desumibile dal curriculum nello
svolgimento dei servizi catastali analoghi a quelli oggetto dell’incarico;
f) i professionisti in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica
amministrazione, interessati ad essere invitati, dovranno inoltrare la propria manifestazione di
interesse utilizzando lo schema di cui all’Allegato 1) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato
da un documento di riconoscimento in corso di validità e dal relativo curriculum, entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 02/11/2017. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite PEC a
info@pec.comune.massadalbe.aq.it recante come oggetto la seguente dicitura: manifestazione di
interesse per affidamento “Servizi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di
Massa D'Albe (Aq) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.”
g) Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune ed all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del UFFICIO TECNICO UNICO
Ing. VITTORIANO BERARDICURTI f.to
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