Consorzio
associato

Prot. n. 0013054/1/A del 12.11.2018
Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(titolario 12_5_16)
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n° 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (CPV 79417000-0), come meglio appresso specificato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata, quindi con esso non viene indetta alcuna procedura di
gara, trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato.
Oggetto
L’aggiudicatario è tenuto allo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimenti ai compiti
propri del RSPP meglio individuati nell’art. 33 del D. Lgs. 81/08.
Nello specifico provvede:
a) All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) Ad elaborare per quanto di competenza le misure di preventive e protettive di cui all’art. 28
comma 2 del D. Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/20018;
f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 81/2008.
Sono altresì richieste le seguenti prestazioni:
a) Esame e valutazione dello stato della documentazione esistente in materia di salute e
sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro tramite la consultazione di dati e documenti
esistenti e attraverso sopralluoghi congiunti con referenti consortili dei vari ambiti;
b) Elaborazione, aggiornamento, redazione e revisione che si dovessero riscontrare durante il
periodo di affidamento del presente appalto relativamente ai documenti:
• Documento di valutazione del Rischio (ultimo aggiornamento OTTOBRE 2017)
• Valutazione rischio rumore (ultimo aggiornamento OTTOBRE 2017)
• Valutazione rischio vibrazioni (ultimo aggiornamento OTTOBRE 2017)
• Valutazione rischio stress lavoro correlato (ultimo aggiornamento MAGGIO 2018)
• Valutazione rischio chimico (ultimo aggiornamento OTTOBRE 2017)
• Valutazione rischio campi elettromagnetici (ultimo aggiornamento GIUGNO 2017)
• Valutazione rischio incendio (2015)
c) Predisposizione delle procedure operative di sicurezza e disposizioni di servizio nell’ambito
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Redazione del piano di emergenza e di evacuazione;
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e) Preparazione, partecipazione e redazione del verbale in occasione delle prove di
evacuazione da concordare e programmare con i referenti consortili e gli addetti alle
emergenze;
f) Verifica delle segnalazioni di sicurezza interne agli ambienti di lavoro;
g) Consulenza e redazione, su richiesta del Datore di Lavoro, di D.U.V.R.I. che si rendano
necessari in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e smi;
h) Consulenza e collaborazione con il Datore di Lavoro dell’Ente, nello svolgimento dei
compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D. Lgs.
81/08;
i) Aggiornamento in merito ai nuovi adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
j) Consulenza sul modello organizzativo 231 di prevenzione dei rischi;
k) Controllo e supporto delle attività del preposto;
l) Assistenza nella scelta delle assegnazioni e distribuzione dei DPI e dei presidi di sicurezza;
m) Assistenza nell’acquisizione di nuovi macchinari ed impianti e nelle loro messa a norma sia
a livello documentale che operativo;
n) Proposte sulle misure volte a garantire una migliore gestione della attività inerenti la salute
e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) Determinazione dei fabbisogni formativi (formazione, informazione e addestramento) e
predisposizione di un piano formativo;
p) Organizzazione, gestione delle scadenze e svolgimento dei corsi di formazione e
aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 ed in conformità di quanto previsto dall’Accordo
Stato Regioni 21/12/2011 e 07/2016 da effettuarsi su:
• Tutto il personale dipendente e dirigenziale ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008
(formazione generale e specifica);
• Preposti
• Addetti alla prevenzione incendi
q) Supporto per la formazione interna destinata ai lavoratori consortili in genere su
attrezzature, macchinari, mezzi operativi e assegnazione dispositivi di protezione
individuale;
r) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro oltre che alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/20018;
s) Intervento di consulenza e assistenza in caso di infortunio grave oltre a disponibilità di
sopralluoghi con enti e/o urgenza;
t) Consulenza telefonica e/o a mezzo posta elettronica;
u) Partecipazione a sopralluoghi congiunti;
v) Quant’altro previsto dal legislatore relativamente alla verifica dello stato della sicurezza
presente nelle strutture aziendali adibite ad uffici, sedi operative ed impianti nonché
all’attività svolta nel territorio.
Al fine di una maggiore consapevolezza da parte degli operatori economici interessati rispetto
all’incarico che l’aggiudicatario sarà chiamato a svolgere, il Consorzio ritiene utile organizzare un
incontro illustrativo gestito dal personale interno competente in materia.
La riunione, la cui partecipazione resta comunque facoltativa anche se vivamente consigliata, è
prevista per il giorno 19/11/2018 con inizio perentorio alle ore 9:30 presso il centro operativo Ponte
Sala - via del Cantone, 135 - Loc. Osmannoro Sesto Fiorentino (FI).
Luogo di esecuzione del servizio
L’aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere la propria prestazione presso le sedi consortili
adibite ad uffici, centri operativi e impianti dislocati sul comprensorio consortile.
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Stante le attività che la Stazione Appaltante per la propria natura istituzionale come previsto dalla
L. 79/2012 e s.m.i. e dallo Statuto consortile approvato con Delibera dell’Assemblea n. 20 del
17/10/2017 è chiamata a svolgere nel territorio è da considerarsi luogo di lavoro il comprensorio
consortile come definito dalla L. 79/2012 e s.m.i. stessa.
Fermo restando quanto indicato al punto precedente, si allega un elenco non esaustivo delle sedi,
centri operativi ed impianti ad oggi presenti sul territorio passibile di modifiche in corso di
esecuzione del presente appalto.
Durata e importo
L’incarico di RSPP avrà durata di tre anni presumibilmente decorrenti dal 01/01/2019 e fino al
31/12/2021.
Il valore complessivo presunto di appalto è stimato in Euro 53.400,00 IVA esclusa e pertanto in
Euro 17.800,00 annui, IVA esclusa.
Il corrispettivo del servizio è determinato interamente a corpo. Tale importo deve intendersi
comprensivo di tutti gli oneri connessi all’espletamento delle attività oggetto di incarico, compresi
quelli di trasferta.
Il presente appalto rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 co. 3 bis D.Lgs. 81/2008, pertanto
gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.Lgs. 50/2016,
tenuto conto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e ben definite dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. in relazione alle quali non si ravvisano possibilità di opzioni migliorative.
Soggetti ammessi alla selezione - requisiti di partecipazione
L’avviso esplorativo è rivolto ad operatori economici (come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016)
in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
- Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale:
se persona fisica: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
se persona giuridica: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA con
oggetto sociale inerente lo svolgimento del servizio in affidamento (in questo caso dovrà
indicare il professionista persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del
D.Lgs. 81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di RSPP);
- Requisiti di carattere tecnico e professionale
requisiti del soggetto formatore ovvero i requisiti previsti dall’Accordo Stato – Regioni del
21/12/2011 per la formazione dei lavoratori nonché dell’Accordo Stato – Regioni
07/07/2016;
aver ricevuto nel triennio 2015-2017 presso Pubbliche Amministrazioni con più di 150
dipendenti, la nomina di RSPP per la durata di almeno un anno con incarico espletato con
esito positivo, al fine di garantire l’esecuzione dell’appalto con un adeguato standard di
qualità.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento esclusivamente dei requisiti di
carattere tecnico e professionale. Resta ferma in tutti i casi la responsabilità solidale dell’ausiliaria
dell’intera prestazione in appalto.
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Modalità di presentazione della domanda
La procedura di gara verrà gestita esclusivamente sulla piattaforma regionale START (Sistema
Telematico Acquisti della Regione Toscana) accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
Pertanto, ai fini della presentazione a questa Stazione appaltante della propria candidatura, si
invitano gli operatori economici a presentare il format di manifestazione di interesse presente
nella piattaforma di cui trattasi, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
23/11/2018 esclusivamente tramite tale piattaforma.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate con altre modalità.
Per partecipare alla presente indagine manifestando il proprio interesse, dovrà essere inserita nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 10:00 del giorno 23/11/2018, la documentazione amministrativa di seguito
elencata e con le modalità appresso specificate.
A) “MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” (questa scheda viene generata
automaticamente dalla piattaforma start) recante la forma di partecipazione, i dati generali
dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione;
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle
informazioni contenute nel pdf “Modello di manifestazione di interesse” generato
automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è
necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di
presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nel modello, deve essere
effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come
operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito,
il corrispondente “modello di manifestazione di interesse”.
La mandataria genera il corrispondente modello di manifestazione di interesse recuperando le
informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di
conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario
fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei
pdf “modello di manifestazione di interesse” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o
integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere
effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella
home page. Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente il “modello di
manifestazione di interesse” generato dal sistema.
La suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare
sul sistema START.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) nel caso in cui l’operatore economico
partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 deve:
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- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c),
comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente il “modello di manifestazione di interesse” generato dal sistema;
La suddetta documentazione prodotta deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto
sul sistema telematico START.
B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): il predetto documento non è generato
dal sistema, bensì è messo a disposizione di ogni concorrente dalla stazione
appaltante. La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di
assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti
generali e speciali.
Il Documento, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà
essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto concorrente sia esso
singolo, associato o consorziato, consorziato esecutore designato tale dai consorzi ex art.
45 co. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, ausiliario, cooptato, ciascun subappaltatore. A tal fine il
concorrente dovrà:
-

Scaricare sul proprio pc il documento “DGUE” messo a disposizione in formato editabile
dalla stazione appaltante;
Firmare digitalmente il documento “DGUE” da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “DGUE”, corredato dal documento di identità del
sottoscrittore e firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Sarà onere dell’eventuale a capogruppo ovvero del consorzio provvedere ad inserire i
documenti, come sopra compilati e sottoscritti dai soggetti di rispettiva competenza, sulla
Piattaforma START.
Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 la dichiarazione mendace, la falsità
degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

C) CURRICULUM del professionista. Per i soggetti giuridici questi dovranno allegare il
curriculum personale del tecnico/professionista che svolgerà personalmente l’incarico di
RSPP.
Comunicazioni dell’Amministrazione
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura in oggetto avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni”
relativa alla manifestazione di interesse riservata al concorrente e accessibile previa identificazione
da parte dello stesso sul sistema Start.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta
Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della
manifestazione di interesse.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul
Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio
della manifestazione. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di
chiarimenti che perverranno entro il giorno precedente la data e l’ora di scadenza per la
manifestazione di interesse, e pertanto entro le ore 10:00 del 22/11/2018.
Fase successiva alla presentazione delle candidature, numero dei partecipanti
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati.
Il Consorzio procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che hanno
presentato idonea manifestazione di interesse, dalla quale risulti la loro qualificazione
all’esecuzione dell’appalto.
***
Si evidenzia che a messo del presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie: l’invito a produrre manifestazione
di interesse costituisce esclusivamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli
operatori economici operanti nel settore cui eventualmente affidare il servizio nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità. Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazione di interesse non
vincolano in alcun modo il Consorzio scrivente e non producono diritti o interessi legittimi a favore
dei soggetti coinvolti.
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere all’eventuale affidamento in argomento senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte dei soggetti interessati e di esperire altre forme di indagini di mercato o procedure
di gara.
Si informa che il Consorzio tratterà i dati personali raccolti in conformità al Regolamento UE
2016/679 e successivi aggiornamenti e dunque in maniera lecita, corretta e trasparente.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Lorenzo Cecchi De Rossi.
Il Responsabile del Procedimento della fase dell’affidamento è il Dirigente dell’Area Appalti,
Espropri e Legale, Dott.ssa Alessandra Deri.
Per eventuali chiarimenti, si invita a prendere contatti con il Settore Affidamenti e gare, della sede
distaccata dell’Amministrazione appaltante ai numeri telefonici 0573/50.11.22 (Giovanna Vassallo),
0573/501135 (Sara Battaglini), 0573/501172 (Stefania Galardini) fax 0573/97.52.81, indirizzo email appalti@cbmv.it
Alessandra Deri
Dirigente area Appalti, Espropri e Legale
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