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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria 

(Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514926 - Fax 0932 864352) 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

--------- 

CIG: Z881BAD619 

 

Verbale n. 2 di seduta riservata per l’ affidamento del “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. 

L’anno duemilasedici il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre e alle ore 10,30 presso i locali della 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, la 

Commissione di gara come sotto composta, prosegue le operazioni di gara in seduta riservata: 

PRESIDENTE DI GARA 

Ing. Angelo Piccione     

 

COMMISSARI: 

Arch. Emanuele Cicciarella 

Arch. Giancarlo Eterno     

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Giuseppina Longobardo  Istruttore Amm.vo – 

CUC Sezione di Vittoria, giusta Determina del Dirigente n. 3038 del 21/12/2016. 

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente, che nella precedente seduta di gara si era proceduto 

all’apertura del plico B) dei  seguenti concorrenti ammessi alla 2^ fase di gara, dando atto di quanto 

contenuto nel suddetto plico. 

 

1 Ing. Maria Pennisi 

2 Geom. Concetto Curcio 

 

Quindi,  la Commissione, dà lettura dell’Offerta tecnica (Busta B) plico n. 1 – Ing. M. Pennisi,  procedendo  

a formulare le proprie valutazioni con l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri  previsti nell’avviso di 

gara di come segue:  

 

Elemento 

 

Tipo elemento di valutazione 

OFFERTA TECNICA  

Punteggio massimo per ogni 

elemento 

 

       1) 
Esperienza pregressa 

 

 MAX 35 PUNTI 



2 

 

 1.1) Ogni incarico di RSPP della durata di 

almeno 1 anno, o frazione superiore a 6 

mesi,  antecedente alla data del presente 

invito presso un Comune di popolazione 

superiore a 50.000 abitanti, oppure presso 

enti pubblici o aziende private aventi 

numero di dipendenti superiore a 500 

 

PUNTI 5 per ogni incarico  

5 x 22 = 110 

assegnati punti 35 

 1.2) Ogni incarico di RSPP della durata di 

almeno 1 anno, o frazione superiore a 6 

mesi, antecedente alla data del presente 

invito presso un Comune di popolazione 

superiore a 10.000 abitanti oppure presso 

enti pubblici o aziende private aventi 

numero di dipendenti superiore a 100 

 

PUNTI 2 per ogni incarico 

assegnati punti 0 

 1.3) Ogni incarico di RSPP della durata di 

almeno 1 anno, o frazione superiore a 6 

mesi, antecedente alla data del presente 

invito presso un Comune di popolazione 

superiore a 5.000 abitanti oppure presso 

enti pubblici o aziende private aventi 

numero di dipendenti superiore a 50 

 

PUNTI 1 per ogni incarico 

assegnati punti 0 

 

2)  Modalità di espletamento del Servizio 

 

MAX  PUNTI 35 

 

2.1) Relazione metodologica (valutazione 

discrezionale) 

 

MAX PUNTI 15  

Assegnati  punti 10 

2.2) Miglioramento del servizio base e/o 

servizi aggiuntivi (valutazione 

discrezionale) 

 

MAX PUNTI 15 

Assegnati punti 10 

 

2.3) Possesso di requisito di formatore  ai 

sensi del D.M. 06/03/2013 (dichiarazione 

di possesso di uno dei sei requisiti di cui al 

D.M. 06/03/2013)  

 

PUNTI  5 

assegnati punti 5 

 TOTALE   PUNTI  60 

 

Terminate dette operazioni si dà atto che  la media dei punteggi da cui risulta che il punteggio complessivo 

attribuito all’Offerta tecnica, è  pari a punti 60/70. 

La Commissione, procede all’apertura dell’Offerta tecnica (Busta B) plico n. 2 – Geom. Concetto Curcio,  

per  formulare le proprie valutazioni con l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri  previsti nell’avviso di 

gara di come segue: 
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Elemento 

 

Tipo elemento di valutazione 

OFFERTA TECNICA  

Punteggio massimo per ogni 

elemento 

 

       1) 
Esperienza pregressa 

 

 MAX 35 PUNTI 

 1.1) Ogni incarico di RSPP della durata di 

almeno 1 anno, o frazione superiore a 6 

mesi,  antecedente alla data del presente 

invito presso un Comune di popolazione 

superiore a 50.000 abitanti, oppure presso 

enti pubblici o aziende private aventi 

numero di dipendenti superiore a 500 

 

PUNTI 5 per ogni incarico  

assegnati punti 0 

 1.2) Ogni incarico di RSPP della durata di 

almeno 1 anno, o frazione superiore a 6 

mesi, antecedente alla data del presente 

invito presso un Comune di popolazione 

superiore a 10.000 abitanti oppure presso 

enti pubblici o aziende private aventi 

numero di dipendenti superiore a 100 

 

PUNTI 2 per ogni incarico 

assegnati punti 0 

 1.3) Ogni incarico di RSPP della durata di 

almeno 1 anno, o frazione superiore a 6 

mesi, antecedente alla data del presente 

invito presso un Comune di popolazione 

superiore a 5.000 abitanti oppure presso 

enti pubblici o aziende private aventi 

numero di dipendenti superiore a 50 

 

PUNTI 1 per ogni incarico 

assegnati punti 0 

 

2)  

Modalità di espletamento del Servizio MAX  PUNTI 35 

2.1) Relazione metodologica (valutazione 

discrezionale) 

 

MAX PUNTI 15  

Assegnati  punti 12 

2.2) Miglioramento del servizio base e/o 

servizi aggiuntivi (valutazione 

discrezionale) 

 

MAX PUNTI 15 

Assegnati punti 10 

2.3) Possesso di requisito di formatore  ai 

sensi del D.M. 06/03/2013 (dichiarazione 

di possesso di uno dei sei requisiti di cui al 

D.M. 06/03/2013)  

 

PUNTI  5 

assegnati punti 5 

 TOTALE   PUNTI  27 
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NOTA:  Non viene assegnato punteggio all’esperienza pregressa  in quanto:  

- Molti servizi menzionati non sono attinenti all’incarico di R.S.P.P.  

- I servizi attinenti all’incarico invece  non contengono il dato numerico necessario per l’assegnazione 

del punteggio  – punto 1) dell’offerta tecnica della  scheda di valutazione dell’invito, in quanto 

ancorata al numero dei dipendenti dell’azienda che deve essere comunque superiori a 50.    

Poiché il punteggio assegnato all’offerta tecnica è pari a 27/70, quindi inferiore a punti 35/70 come previsto 

al punto 8 dell’invito, l’offerta non è idonea e pertanto non viene aperta la busta  “C – Offerta economica”. 

Alle ore 11,30 la Commissione di gara, conclusa l’assegnazione dei punteggi, proseguirà le operazioni di 

gara in seduta pubblica, per l’apertura della busta C) contenente l’offerta economica. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

 

PRESIDENTE DI GARA 

F.to  Ing. Angelo Piccione     

 

COMMISSARI: 

F.to  Arch. Emanuele Cicciarella  

F.to  Arch. Giancarlo Eterno    

 

IL SEGRETARIO VERB.  

F.to  Sig.ra Giuseppina Longobardo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


