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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO

Avviso Pubblico per la candidatura alla partecipazione ed alla successiva procedura
ristretta di cottimo fiduciario, per il conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per la redazione/aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
-------------determinazione n. 395 del 23 dicembre 2011
CIG: ZA902E93EE

1) ENTE APPALTANTE: comune di Larciano – Area 2 – Servizi Tecnici e Finanziari – Piazza Vittorio Veneto
15
–51036
–
Larciano
–
indirizzo
internet:
www.comune.larciano.pt.it
pec:
comune.larciano@postacert.toscana.it
2) PROCEDURA RISTRETTA: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 co. 9, preceduto da avviso pubblico per
la candidatura allo stesso con le modalità di cui all’art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006;
3) OGGETTO DELL’APPALTO: incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
e per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi (come meglio indicato all’art. 33
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) e secondo quanto indicato nel disciplinare prestazionale (allegato “D”);
4) DURATA DEL CONTRATTO: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico
5) BASE D’ASTA: importo base, soggetto a ribasso d’asta a favore del comune, euro 9.300= comprensivi
degli eventuali oneri previdenziali ed IVA 21% (per conseguenti euro 3.100 annui, omnicomprensivi);
6) FINANZIAMENTO: Bilancio ordinario
7) MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento in favore dell’aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme
di legge e le disposizioni di cui alla lettera d’invito/disciplinare tecnico
8) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: i soggetti aventi titolo, liberi professionisti singoli e studi
associati (indicando in questo caso il nominativo del soggetto incaricato che seguirà l’Ente comunale, che
deve possedere i requisiti sotto indicati, pena esclusione dalla gara):
a. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. Godimento dei diritti civili e politici;
c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico;
f. Esperienze in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in favore di Enti locali
(Comuni, Provincie, Regioni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, ecc…) di durata continuativa non
inferiore a mesi 6 (sei);
g. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e smi;
h. Capacità e requisiti professionali previsti ai commi dall’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 e smi;
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Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D. Lgs. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D. Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i
concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla
gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 D. Lgs.
163/06.
Alle condizioni previste dell'art. 37, comma 8, D. Lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti.
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all'art. 34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 37 D. Lgs.163/06,
sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali del servizio,
corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle
imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 37, comma 13, D. Lgs. 163/06.
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da
ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta.
9) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro le ore 13,00
del giorno MERCOLEDI’ 11 Gennaio 2012 . E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi
presso l'Ufficio protocollo del Comune entro il suddetto termine perentorio, tenendo presente che l'orario di
apertura è dalle ore 8:30 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al sabato. Si precisa che farà fede
esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul plico a cura dell’ufficio Protocollo Generale del
Comune, e non la data del timbro postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del
mittente.
10) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, redatta in modo conforme allo SCHEMA DOMANDA – ALLEGATO B -(unito al presente
bando), e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti, dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata
(recante la scritta "Candidatura per la procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per la redazione/aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi ", il giorno e l'ora di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione,
l'indicazione della ragione sociale, della sede e dei numeri telefonici e di fax del concorrente) al seguente
indirizzo: Comune di Larciano – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Veneno 15 – 51036 Larciano.
Non saranno ammesse le imprese la cui domanda di partecipazione risulti incompleta o irregolare.
Si precisa che ai sensi dell'art. 73, comma 3, del D. Lgs.163/06, l'utilizzo del modulo non è obbligatorio, a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo. Costituisce comunque motivo di esclusione
l'inosservanza delle relative prescrizioni.
11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) sulla base dei seguenti criteri:
- Offerta economica: massimo punti 45;
- Esperienza Professionale: massimo punti 55.
Si rinvia alla lettera di invito e disciplinare tecnico, che verrà trasmesso alle Ditte che presenteranno la loro
candidatura a partecipare alla procedura ristretta, per il dettaglio degli elementi di giudizio.
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Sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi
dell'art.86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate o espresse in modo
indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs 163/06, di
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.

12) SUBAPPALTO: non ammesso.
13) ALTRE INDICAZIONI:
•
•
•

•
•

l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la gara o di apportare modifiche alla presente procedura
di gara.
il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.
l'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa
antimafia.
la stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta
documentazione.
in caso di non veridicità di quanto dichiarato, il Comune si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento
della graduatoria.

14) Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Dott. Sergio Mancini –
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. “D” (tel. 0573/85.81.58).
Larciano, 27 dicembre 2011
Il Responsabile dell’Area 2 Tecnica & Finanziaria
(Dott.Arch. Luca Innocenti Pratesi)
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