
COMNE DI PIETRASANTA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIO-
NE E PROTEZIONE (RSPP)  E DI  MEDICO COMPETENTE (MC), ai sensi del D.Lvo 81/2008 e s.m.i

Con il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 1103 del 15/03/2018 si richiede agli
operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di cui al prosieguo del presente avviso,
di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata telematica in oggetto, da espletarsi ai
sensi del D.Lvo 18/04/2016 n° 50   

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili sia per la presente manifestazione d’interesse sia per
la successiva gara da indirsi mediante procedura negoziata. 

Ente interessato al servizio e Gestore della presente manifestazione di interesse: 
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU)  
Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese -  Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Tel. 0584 795 398-326, 
@mail lavori.pubblici@comune.pietrasanta.lu.it,
R.U.P. ing. Filippo Bianchi, tel. 0584 795398,
f.bianchi  @comune.pietrasanta.lu.it

Amministrazione aggiudicatrice e Gestore della gara: 
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, Via Martiri di Sant’Anna n. 10 55045
Pietrasanta (LU).

Oggetto del contratto
Affidamento del ‘Servizio di “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione’ (RSPP)e del
Medico Competente’(MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazio-
ne Comunale ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..di cui al capitolato speciale d'appalto (allegato 1),
alla relazione generale (allegato 2) e al quadro economico (allegato 3) approvati con determinazione dirigen-
ziale n.943 del 03/03/2018, dal quale documentazione gli operatori economici interessati potranno prendere
conoscenza della tipologia e consistenza dei servizi medesimi e delle clausole contrattuali .

Valore stimato del contratto
-€ 13.000,00 annui (tredicimila/00) oltre Iva. per totali € 14.601,60
-€ 39.000,00 triennale (trentanovemila/00) oltre Iva. per totali € 43.804,80

Durata del servizio
La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dall’affidamento.
L’amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, la facoltà di rinnovare l’affidamento,
mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2 ,
e art. 46 del D.Lvo 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica fi -
nanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lvo 50/2016.
Oltre che all’articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48
del Codice.
Si precisa che non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazione principali e prestazioni secon-
darie, è ammessa, nel caso in cui l'operatore economico singolo volesse ricorrervi, la sola partecipazione di
RTI orizzontali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;
• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n.
90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vi-
gente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni
rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).
Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano par -
te della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggrup-
pamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi del-
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l’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettiva-
mente ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riu-
nirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti professionali de-
vono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente
che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P., nonchè ese-
guire il servizio medesimo.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D.Lgs 50/16 :
a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini profes-
sionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente bando;
In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al
relativo ed apposito Albo Regionale.
Il requisito suddetto deve essere posseduto dall’operatore economico in forma singola, da ciascun
delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE
e da tutte le consorziate esecutrici.

b) Requisiti tecnico professionali RSPP:
- Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/08 e smi;
- di aver assunto n° 3 incarichi , formalizzati da appositi contratti, come RSPP di durata non inferiore
a anni 3 (tre), in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un
numero di addetti superiore a 170;
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportata da un
seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata.
- in caso di società, la medesima sia agenzia formativa accreditata

c) Requisiti tecnico professionali MC:
-Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi;
-Avere già ricoperto in PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ALMENO TRE COMUNI) l’incarico come M.C.
-Avere già ricoperto in AZIENDE PRIVATE L’INCARICO COME M.C. (almeno TRE aziende)

2) Requisiti economici-finanziari ex art. 83 comma 4 e comma 5 D.Lgs 50/16:
-fornire idonea dichiarazione bancaria da cui risulti che l'operatore economico concorrente alla gara intrattie -
ne con l'Istituto bancario corretti e regolari rapporti su base attive (c.d referenza bancaria).Il requisito
suddetto deve essere posseduto dall’operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese fa-
centi parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate
esecutrici. In sede di gara i concorrenti dovranno produrre il suddetto documento datato e sottoscritto dal
soggetto autorizzato dall'Istituto bancario che rilascia la suddetta dichiarazione.
- aver conseguito, nell’ultimo triennio, un fatturato pertinente l’incarico in questione di importo complessivo
pari ad almeno € 100.000.
- fornire attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali

3) Requisiti tecnico-professionali ex art. 83 comma. 6 D.Lgs 50/16:
- attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date e destinatari) di servizi
analoghi a questo oggetto di gara sia come RSPP, che MC;
-presenza all’interno dell’organigramma aziendale, di dipendenti/collaboratori in possesso della qualifica
idonea all’espletamento delle funzioni in materia di sicurezza , supporto alle attività di RSPP e di MC

4) Requisito informatico
Essere già iscritto o iscriversi entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso alla piattaforma
telematica della Regione Toscana, denominata START (https://start.toscana.it)  – nuova piattaforma - alla
categoria: dei:
Servizi sanitari e di sicurezza (71317200-5)
Servizi Sanitari (85100000-0)
Servizi di formazione in materia di attrezzatura di difesa e sicurezza (80600000-0)
Servizi di formazione in materia di sicurezza (80550000-4)

L'iscrizione è gratuita. Soggetti e numeri telefonici da contattare in caso di necessità: PA & Mercato srl –
055642259 e I-Faber  spa  -  0286838410.  Non si  procederà  all'invito  degli  operatori  economici  che  non
risultino iscritti alla piattaforma suddetta nei termini sopra indicati. 

https://start.toscana.it/


Essere in possesso, da parte del Legale Rappresentante, di regolare certificato di firma digitale in corso di
validità o di dotarsene entro la scadenza  del presente avviso.

Procedura di scelta del contraente
In sede di successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 50/2016,  la
migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in base al migliore rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri di cui 
all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la relativa richiesta a Comune di Pietrasanta –
Servizio  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione,  entro  il  giorno 27  MARZO  2018 ore  13:00, tramite:  PEC
all'indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.
La richiesta può essere fatta utilizzando il modello "istanza" predisposto dall'Ente appaltante (allegato 4 ),
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una
copia del documento di identità dello stesso, pena l’esclusione dall'invito, se sottoscritta con firma autografa.
Per la richiesta di cui trattasi l'operatore può non utilizzare il modello sopra citato, purché comunque, pena
l'esclusione dall'invito, renda nel documento utilizzato, debitamente sottoscritto come sopra indicato, tutte le
dichiarazioni contenute nel modello “istanza”, predisposto dalla stazione appaltante.
Decorso il termine suddetto, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
 
Svolgimento della procedura
Dopo la scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale, verificata la completezza delle dichiarazioni
circa i requisiti di partecipazione sopra richiamati e la loro conformità a quanto richiesto, stilerà l’elenco dei
partecipanti e procederà ad indire la gara d'appalto mediante  procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lvo 50/2016.

Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale
all’indirizzo  internet:  http://www.comune.pietrasanta.lu.it  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte la quale deciderà se invitare tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamati o solo una parte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di non
procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’appalto del servizio. 
La determinazione dirigenziale n. 943 del 03.03.2018 è visibile e scaricabile dall'Albo Pretorio  on line del
Comune di Pietrasanta (delibere e determine -> determina). 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta
di accesso agli atti.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del Codice è
individuato  nella  persona  ing.  Filippo  Bianchi,  in  qualità  di  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  e
Manutenzione.

Allegati:
1.Capitolato speciale d'appalto
2.Relazione generale
3.Quadro economico
4.Istanza
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