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AVVISO  ESPLORATIVO  RISERVATO  AD  OPERATORI  ISCRITTI  AL  M.E.P.A. 
FINALIZZATO  AD  ACQUISIRE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INVITO 
ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI  RESPONSABILE  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  AI  SENSI  DEL  D.LGS. 
81/2008 PER LA DURATA DI ANNI 3 ( 2019-2021)

Il presente avviso fa riferimento ai criteri ambientali minimi vigenti.

Determinazione  n.  359/2018.  Avviso  per  manifestazioni  di  interesse  riservato  ad  operatori 
economici isrcitti al MEPA a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 let. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per servizio di responsabile prevenzione e protezione sicurezza 
D.Lgs. 81/2008 periodo 2019-2021 presso il Comune di Villaverla (VI).

- Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse 24.11.2018 –

Considerato  che  è  intenzione  di  questa  Stazione  Appaltante  procedere  con  appalto  riservato  ad 
operatori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante contratto sotto soglia 
previa procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 
Dato atto  che la procedura di  affidamento  sarà espletata  mediante  Richiesta di  Offerta  (RDO) nel  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e 
nel  rispetto delle Leggi  n.  94 e n. 135/2012 nonché dell’art.  37 comma 1 del  Codice degli  Appalti.  
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento 
di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di operatori economici in  
conformità alle linee guida formulate dall’ANAC.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di  operatori  economici,  in  modo non vincolante per l’Ente;  con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo  di  individuare  operatori  disponibili  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  nel  corso  della 
successiva procedura indetta dall’Ente tramite il Mepa. 
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare 
un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l'offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo  e di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  informale  per  l'affidamento  del  
servizio in argomento.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci n. 1, Villaverla (VI)

 telefono 0445/355550 fax 0445/355599
 sito web: www.comune.villaverla.vi.it
 pec: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

2)  Oggetto  dell’appalto:  servizio  di  responsabile  della  prevenzione  e  della  protezione  della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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3)  Procedura  di  aggiudicazione  prescelta:  Procedura  ristretta  previa  pubblicazione  di  avviso  di 
preselezione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs 50/2016, riservata ad operatori iscritti al m.e.p.a.  La 
procedura verrà espletata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta con prezzo più basso.

4) Luogo di prestazione dei servizi:  Villaverla (VI)

Il servizio andrà espletato verificando tutti gli ambienti di lavoro del Comune di Villaverla.

5) Numero di riferimento della nomenclatura: -

6) Quantità dei servizi da prestare: importo presunto di appalto annuale di  euro  € 2.459,00/annui 
oltre IVA secondo legge. Importo triennale 7.377,00 oltre IVA.
L’appalto avrà durata a decorrere dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021. E' prevista una eventuale proroga 
del servizio per complessivi mesi 6. 

8) Soggetti ammessi all’affidamento del servizio:  L’avviso è rivolto ad operatori aventi i requisiti di 
legge: 
possesso, in proprio o quale soggetto giuridico,  dei  requisiti  e del  riconoscimento per la 
nomina di responsabile prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

Nb: gli operatori intenti a presentare la propria manifestazione di interesse, al momento della 
pubblicazione del presente avviso, devono risultare iscritte al Mepa per il servizio in argomento, quale 

requisito essenziale di partecipazione ed al fine dell’invito a formulare l’offerta mediante RDO. 

9) Descrizione del  servizio.  Servizio di  RSPP del  Comune di  Villaverla  (VI),  secondo le  seguenti 
prestazioni che riguarderanno:

a) la nomina come responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.;

b) l’approntamento della documentazione – se mancante o se superata - inerente la valutazione dei rischi  per i 
seguenti  ambienti  di  lavoro  di  competenza  del  Comune,  completa  di  elaborati  grafici  con  le  indicazioni 
dettagliate riguardo la sicurezza ed adeguamento degli ambienti ( percorsi d’uscita, scale, igiene, microclima 
ecc.) e degli impianti ( elettrico, termico), posizione mezzi antincendio, cartellonistica, presidi medico sanitari 
ecc.:
- Sede municipale;
- Biblioteca;
- Spogliatoi operai;
- Magazzino Comunale;
- 2 Cimiteri Comunali;

c) l’approntamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, 
con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi 
ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;

d) il supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri necessari;
e) il supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di 

sicurezza e prevenzione incendi;
f) la riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli altri responsabili della 

redazione del verbale da allegare al piano di sicurezza;
g)  la  esecuzione  di  corsi  di  formazione  ai  dipendenti  comunali,  per  quanto  attiene  ad  aspetti  generali  della 

normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, primo soccorso, rischio rumore, richio stress 
correlato,  rischio  vibrazioni,  rischio  chimico,  compresa la  fornitura  e  materiale  informativo  da  distribuire  ai 
partecipanti;

h) la disponibilità a collaborare con il medico competente;
i) la disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e 

controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, funzionari 
ex Ispesl, ecc;
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l) la redazione di un piano di emergenza;
m) l’informazione e formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
n) la formazione degli addetti al pronto soccorso;
o) la formazione dei lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio;
p)  l’analisi  e  valutazione rumore e  vibrazioni  con redazione delle  schede,  con analisi  del  parco macchine ed 

attrezzature utilizzate dai dipendenti comunali;
q) l’analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro;
Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si concretizzerà con 

sopralluoghi periodici presso le unità operative.

Restano  escluse  dal  presente  incarico  le  attività  formative  di  cui  all'accordo  Stato-Regioni  e  successive 
modificazioni.

10)  Condizioni  particolari.  Condizioni  particolari:  il  presente  servizio  di  manutenzione  del  verde 
pubblico  tiene conto di  quanto  disposto  dalla  normativa  in  tema di  criteri  ambientali  minimi.  Viene 
osservata la normativa G.P.P. ovvero appalti verdi.
I richiedenti sono tenuti sin dal momento dell'istanza di inserimento nell'elenco di cui sopra al rispetto di 
tutte le disposizioni di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della  criminalità  organizzata  nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  firmato  a 
Venezia  in  data  9  gennaio  2012  dalle  Amministrazioni  Pubbliche  intervenute  e  successivo 
aggiornamento del 23 luglio 2014 e del 7 settembre 2015.

11)  Requisiti  per  la  partecipazione.  Le  cooperative  dovranno  essere  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti: 
 iscrizione  ed  abilitazione  al  Mepa  per  il  servizio  in  argomento  al  momento  della  pubblicazione  

dell’avviso esplorativo; 
 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi  

per  servizi  analoghi  quelli  resi  a  pubbliche  amministrazioni  ed  aziende  private,  nell’ultimo  triennio 
precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno all'importo stimato e sopra indicato 
(  IVA di  legge esclusa).  Se trattasi  di  servizi  e forniture prestati  a favore di  amministrazioni  o enti  
pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se 
trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da 
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione 
delle relative fatture. 
 dichiarazione  in  ordine  al  possesso  e/o  disponibilità  delle  attrezzature  tecniche,  dei  materiali  e  

dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto. 
 dichiarazione e specificazione delle figure tecniche qualificate ed abilitate all’interno del personale; 

12) Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  La richiesta di partecipazione 
da presentare compilando l’Allegato modello  di  istanza,  non vincolante per la Stazione Appaltante, 
dovrà pervenire, a pena esclusione nei seguenti termini e modalità: 

 Termine di presentazione: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.11.2018;
 Modalità: mediante PEC  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net ;
 Oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI 

SENSI  ART.  36  DEL  D.Lgs.  50/2016  PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  R.S.P.P. 
periodo 01/01/2019 – 31/12/2021.

 Documentazione da presentare:  istanza secondo il  modello allegato digitalmente firmato dal 
legale rappresentante.

13) Esame delle istanze e sorteggio.  L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta 
riservata. Per consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la 
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manifestazione di interesse verrà pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte di cui all’R.D.O.
Saranno  invitati  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  massimo  n.  5  soggetti  in  possesso  dei 
requisiti  previsti  dal  presente  avviso  che  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse.  La  Stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  attivare  la  procedura  di  gara  anche  in  presenza  di  una  sola 
manifestazione di interesse. 
Qualora  le  manifestazioni  di  interesse,  regolarmente  pervenute  nei  termini  ed  ammesse,  siano 
superiore a cinque saranno sorteggiati almeno 5 concorrenti che avverrà in seduta pubblica e che si  
espleterà con le seguenti modalità: 
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo corrispondente 
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 
• verranno estratti 5 numeri: solo le domande corrispondenti  ai numeri di protocollo estratti saranno 
invitate alla gara; 
• ai partecipanti non estratti sarà data formale comunicazione mentre i concorrenti sorteggiati saranno 
invitati a presentare l’offerta. 

L’eventuale sorteggio tra le cooperative da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso 
la sede comunale in data che sarà comunicata mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

14) Pubblicazione avviso. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Villaverla 
per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito d'istituto.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti o in 
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

15) Responsabile del procedimento.  Il responsabile del procedimento è il Sig. Giuliano Cunico tel. 
0445-355550 e-mail protocollo@comune.villaverla.vi.it PEC  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net 

16)  INFORMATIVA PRIVACY:  Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal 25/05/2018 si 
informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere al negozio; 
d)  i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale  interno 
dell’Amministrazione  implicato  nel  procedimento,  ogni  altro  soggetto  che  abbia  interesse  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Villaverla. 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Cunico Giuliano, Responsabile del Settore Tecnico, info 0445/355550 – 
e-mail: lavoripubblici@comune.villaverla.vi.it. 
Gli interessati per qualsiasi informazione in merito alla manifestazione d’interesse potranno rivolgersi ai recapiti di 
cui sopra. 

I  dati  personali  dell’Appaltatore  conosciuti  in  relazione  all’espletamento  delle  procedure  contrattuali  sono 
raccolti presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei  
rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.

Villaverla il 09.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                    Ing. Giuliano Cunico
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