COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni
SERVIZIO TECNICO

INDAGINE DI MERCATO
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NEL MEPA
PER ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
PROTEZIONE (RSPP) ESTERNO, DI MEDICO COMPETENTE (MC) PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERENTILLO, AI
SENSI DEGLI ARTT. 37 E 73 DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM.II

Il Comune di Ferentillo, in esecuzione alla determinazione n. 178 del 04.07.2019 con la quale è
stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio, intende acquisire manifestazioni di
interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ai fini
dell’individuazione di soggetti ai quali inoltrare richiesta di preventivo per l’affidamento diretto, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo del portale del
Mercato della Pubblica Amministrazione.
Atteso di procedere con il presente avviso, preliminarmente all’affidamento, alla raccolta di
manifestazioni di interesse di Operatori Economici ai quali richiedere un preventivo, in conformità
a specifici requisiti richiesti, e presenti quali operatori economici nel portale del Mercato della
Pubblica Amministrazione.
A seguito della presente manifestazione di interesse verrà inoltrata la richiesta di preventivo,
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), agli Operatori Economici che ne hanno fatto
richiesta, andando poi a selezionare il preventivo migliore come specificato al punto 6).
Considerato che, il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Ente, le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a ricevere la richiesta di preventivo. La
finalità dell’avviso stesso è esclusivamente quella di indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione degli Operatori Economici da consultare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori economici ai
quali richiedere il preventivo con l’offerta per l’esecuzione del servizio. Pertanto l’Ente si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar
seguito all’affidamento del servizio.
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In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1) Stazione Appaltante:
Comune di Ferentillo, Servizio Tecnico, Via della Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo (TR), tel.
0744/780519 fax 0744/780234 e-mail: ufficio.tecnico@comune.ferentillo.tr.it sito internet:
http://www.comune.ferentillo.tr.it.
2) Oggetto dell’appalto:
L’oggetto dell’appalto è l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP)
esterno, di Medico Competente (MC) per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, e per
la formazione del personale dipendente del Comune di Ferentillo, ai sensi degli artt. 37 e 73 del
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, che dovrà essere svolto secondo le modalità che verranno meglio
descritte nel capitolato speciale di appalto e che prevede indicativamente le seguenti prestazioni:
• Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP) esterno di RSPP
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ) esterno (artt. 17 – 31 – 32 – 33 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.):
• Incarico di Medico Competente (artt. 18 - 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per lo svolgimento della
Sorveglianza sanitaria completa di tutti gli accertamenti necessari in relazione al protocollo
sanitario, con i compiti .)
• Organizzazione corsi di formazione.
3) Durata del contratto:
La durata dell’appalto è prevista per mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data dell’aggiudicazione
definitiva, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
4) Importo presunto del contratto:
L’importo presunto dell’appalto risulta essere pari a € 14.344,38 (euro quattordicimilatrecento
quarantaquattro/38), Iva di legge esclusa. L’eventuale estensione contrattuale per la proroga
ammonta a € 4.781,46 (euro quattromilasettecentoottantuno/46), Iva di legge esclusa.
Totale importo appalto € 14.344,38 oltre IVA
Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 14.344,38 oltre IVA
5) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
• Requisiti Generali:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti
professionali:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
b) pieno godimento dei diritti politici;
c) assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino
l'interruzione di pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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• Requisiti professionali del R.S.P.P. esterno proposto:
Il R.S.P.P. proposto dal soggetto inviato alla presente indagine di mercato (affidatario), dovrà
essere in possesso di :
a) capacità e requisiti professionali indicate dall'art.32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (possesso dei
moduli A, B e C);
• Requisiti professionali del MC (Medico Competente) proposto (art. 38 delD.Lgs.81/2008):
Il Medico competente proposto dal soggetto invitato alla presente indagine di mercato (affidatario),
dovrà possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
• Requisiti della struttura sanitaria scelta per l’effettuazione delle visite mediche e per gli
accertamenti inerenti la sorveglianza sanitaria:
L’affidatario, qualora non autorizzato allo svolgimento della medicina del lavoro, dovrà
indicare la struttura sanitaria, autorizzata per lo svolgimento della medicina del lavoro per
l’effettuazione delle visite da parte del medico competente, nonché per gli accertamenti sanitari
relativi al protocollo sanitario.
• Requisiti del soggetto Formatore:
Il soggetto indicato per l’organizzazione della formazione dei lavoratori, dovrà essere un
Organismo di formazione accreditato dalla Regione per lo svolgimento di attivita’ formative
finanziate .
6) Procedura per l’affidamento del servizio:
Per la richiesta dei preventivi, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Si procederà all’aggiudicazione all’Operatore Economico che avrà presentato il preventivo
migliore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
attraverso valutazione sia di una risposta tecnica che di una proposta economica, con l’attribuzione
del punteggio massimo di 100 così ripartito:
a_OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA
max punti 90 attribuiti secondo i sub-parametri indicati:
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP) esterno di RSPP (Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione ) esterno (artt. 17 – 31 – 32 – 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):
a.1) titolo di studio Laurea Magistrale (5 anni) in profili tecnici (es. Ingegneria, architettura o
punti 3
simili) e relativa iscrizione all’Ordine professionale
a.2) abilitazione di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M.
punti 5
06.03.2013
a.3) iscrizione nell’Elenco del Ministero Interno come professionista antincendio (Legge 818/84)
punti 10
– verificabile attraverso il sito dei Vigili del Fuoco
a.4) aver ricoperto per almeno 5 anni l’incarico di RSPP per Enti Pubblici
punti 20
a.5) avere la sede entro il raggio di 30 Km di sistanza dalla sede dell’Ente
punti 10
Incarico di Medico Competente (artt. 18 - 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per lo svolgimento della Sorveglianza
sanitaria completa di tutti gli accertamenti necessari in relazione al protocollo sanitario:
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a.6) essere in possesso di un’esperienza almeno pari ad annni 5 nella organizzazione ed
erogazione di corsi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
a.7) avere la sede entro il raggio di 30 Km di sistanza dalla sede dell’Ente
a.8) la sede dello studio medico o struttura sanitaria indicata autorizzata allo svolgimento della
medicina del lavoro, entro il raggio di 30 km di distanza dalla sede dell’Ente
a.9) aver ricoperto per almeno 3 anni l’incarico di Medico Competente per Enti Pubblici

punti 12
punti 10
punti 10
punti 10

b_OFFERTA ECOMICA
max punti 10 - Il punteggio relativo all’offerta economica sarà determinato come segue:
P= (C.minimo : C.proposto) x 10
dove:
C.minimo: compenso minimo indicato nelle offerte valide perventute
C. proposto : compenso proposto dal concorrente
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; in caso di
discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Ente.
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare o rielaborare il servizio sulla base
dei fondi a disposizione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione dell’offerta da
parte di un unico concorrente e di non procedere all’aggiudicazione qualora, per qualsiasi motivo,
ritenga che le offerte pervenute non siano congrue o convenienti.
L’Amministrazione, inoltre, ha facoltà di non dare luogo alla procedura di affidamento stessa, di
prorogarne la data, previa comunicazione mediante avviso pubblico.
7) Termini e modalità di partecipazione:
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, attraverso
l’allegato schema (Allegato A – Modello Manifestazione di interesse) debitamente compilato e
sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società interessata, che dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/07/2019, esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo comune.ferentillo@postacert.umbria.it è dovrà indicare nell’oggetto, a
pena di esclusione della domanda di partecipazione, la dicitura: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento diretto Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP), Medico Compente
(MC) e formazione del personale”.
8) Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Ferentillo– Sezione Bandi e Gare
e Sezione Albo Pretorio e all’Albo Pretorio on line del Comune.
9) 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 Servizio Tecnico: Ing. Marianna Grigioni.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
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10) Altre informazioni
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio tecnico del Comune di Ferentillo nei giorni martedì
e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 numero tel 0744/780519 mail:
ufficio.tecnico@comune.ferentillo.tr.it.

Il Responsabile del Procedimento è Ing. Marianna Grigioni, Responsabile Area Tecnica.

Ferentillo, 08.07.2019
Il responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Marianna Grigioni
doc. firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005
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