
 

COMUNE DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864511) 

(e-mail: dirigenteupiga@comunevittoria.gov.it) 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

SERVIZIO DI “RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

E PER LA REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI TUTTI GLI IMMOBILI 

COMUNALI” AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 modificato dal D. LGS n.106/2009 (All. II B - 

categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede, da parte del datore di lavoro, la nomina del 

“RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER LA 
REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI”; 

 

VERIFICATO che in data 21/06/2014 scadrà l’incarico al “RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) del Comune di Vittoria conferito con decreto sindacale n. 6 

del 13/03/2014; 

 

CONSIDERATO che questo Ente intende conferire a soggetto esterno l’incarico di RESPONSABILE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) dell'Ente, per un anno, per l’effettuazione 

degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

 

VISTI gli art. 20 e 27 del codice dei contratti – D. Lgs n. 163/2006 per gli affidamenti relativi agli “altri 

servizi”, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

 

VISTO l’art.7 comma 25 lett.k del Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori, servizi e 

forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010) 

 

RICHIAMATA la Sezione III del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di Servizio di prevenzione e 

protezione; 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Vittoria intende avviare una procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 

comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento comunale approvato con delib. n. 135/2010, 

per l’affidamento del servizio in oggetto, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e 

disponibilità finalizzata ad individuare un numero minimo di soggetti da invitare alla procedura negoziata. 

 

ART. 1 - Ente affidante  
Comune di Vittoria, con sede in via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG)  

indirizzo Internet : www.comune.vittoria.rg.it  

 

ART. 2 – Oggetto  

Oggetto dell’affidamento è il servizio di “RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) E PER LA REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 



TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI” avente tutti i contenuti, nessuno escluso, di cui gli artt. 

28 - 29 - 33-35-36-37 del D.Lgs. 81/2008 così come modificati dal D. LGS n.106/2009. 

Il professionista incaricato dovrà occuparsi della revisione della valutazione dei rischi di tutti gli 

immobili comunali nonché della completa organizzazione del servizio e l’espletamento dei compiti 

e delle funzioni attribuite dalla vigente normativa in materia a detta figura del responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, in tutti i siti di proprietà del Comune di Vittoria o comunque 

ove operino lavoratori alle dipendenze del Comune di Vittoria; il numero degli stessi è di circa 500 

unità a tempo indeterminato, oltre i lavoratori assunti occasionalmente a tempo determinato, nonché 

i volontari della Protezione Civile (n. 40).  

 
ART. 3 – Tipologia del servizio  
Il servizio rientra fra quelli elencati nell’allegato II/B categoria 27 (Altri servizi) del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

 

ART. 4 - Soggetti ammessi: 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i liberi professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 

32 del D. Lgs. 81/2009 e ss.mm.ii . 

 

I soggetti interessati dovranno inoltre non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui 

all’art. 38 comma 1° e 2° del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
 

ART. 5 – Durata dell’affidamento e Compenso 

 
L’affidamento avrà la durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

A discrezione dell’Amministrazione il servizio potrà essere prorogato di un altro anno, previo 
reperimento delle risorse finanziarie. 
 

Il compenso previsto è di €15.000,00 per annualità, da assoggettare a ribasso d’asta, (oltre IVA ed oneri 

accessori). 

 

ART. 6 - Criterio di scelta dei candidati e procedura di aggiudicazione 

 
I concorrenti da ammettere alla successiva fase di procedura negoziata saranno in numero di cinque e 

dovranno possedere tutti i requisiti di cui all’art. 4. Ove pervengano manifestazioni di interesse in numero 

superiore la scelta dei cinque soggetti da invitare verrà effettuata discrezionalmente assegnando priorità ai 

soggetti con studio professionale nel territorio comunale, ed in subordine nel territorio dei comuni limitrofi. 

Nella successiva procedura di cottimo fiduciario l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. assegnando i seguenti 

punteggi su un massimo di 100 punti: 

 

• Offerta tecnica:     fino a punti 70 così ripartiti: 

o esperienza pregressa:    fino a punti 35 

o modalità di espletamento del servizio: fino a punti 35 

• Offerta economica:     fino a punti 30 
 

ART. 7 : Presentazione della domanda  

 

La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà materialmente pervenire a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a 

mano, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12/05/2014. 

L’indirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG).  



La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all’esterno le indicazioni relative 

all’oggetto della selezione “Manifestazione di interesse e disponibilità all’affidamento del “SERVIZIO DI 

“RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER LA 
REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI”– non 

aprire”, al mittente, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente, i titoli di studio, l’indicazione dello studio 

professionale, la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 4, e dovrà essere corredata da 

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Deve essere indicato un numero di fax, attivo nelle ore di ufficio, e/o indirizzo di posta elettronica certificata 

(P.E.C.). 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 14/05/2014 alle ore 9.00 presso l’Unità di Progetto 

Intersettoriale Gestione Appalti via Cacciatori delle Alpi, 432 - 1° piano. 

 

ART. 8 - Avvertenze  

 
Entro sette giorni dalla data di scadenza per la ricezione delle manifestazioni di interesse e disponibilità 

verranno inviati, a mezzo fax o P.E.C., gli inviti alla procedura negoziata di cottimo fiduciario ai soggetti 

scelti.  

Le offerte e la documentazione relative alla seconda fase (procedura negoziata) dovranno pervenire entro 

sette giorni dall’invito, e comunque entro la data nello stesso indicata.  

Si procederà alla successiva procedura negoziata anche se perviene una sola candidatura idonea.  

La partecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione, che si riserva di sospendere o revocare la procedura in qualunque momento e senza 

necessità di motivazione.  

 

ART. 9 – Responsabile del procedimento: ing. Angelo Piccione, dirigente dell’Unità di Progetto 

Intersettoriale “Gestione Appalti”  

 

           Il Dirigente 

       F.to Ing. Angelo Piccione 

 


