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DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N.2I4 DEt IO.O9.2OI8

OGGETTO: RESPONSABITE DET SERVIZIO DI PREVENZIONE E PNOIEZIONE SUI TUOGHI DI TAVORO E RETAIIVI
ADETTIPIMENTI EX D.LGS. N.8l /2008 - AVVTO PROCEDURA pER 

'I^AN|TESTAZ|ONE 
Dt TNTERESSE

II. DIREITORE DEIT'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle funzioni demondoligli e oi coneloli poleri conferiligli con Deliberolone del

Commissorio Slroordinorio n. 07 del l5 febbroio 2018;

Rlchlomolo lo delerminolone direttoriole n.82 del 21.06.2O16, o mezzo dello quole venivo oggiudicoto in vio

definilivo I'incorico di Responsobile del Servizio di Prevenlone e Protezione nei luoghi di lovoro e relotivi

odempimenti oi sensi del D.Lgs. n.8l/2m8es.m.i. ollo Agenlo Nolonole Sicurezo sul Lovoro Srl:

Follo dleyore che i lermini dello convenzione in essere lro le porli ovenle od oggetlo il predello servilo sono

in procinto di scodenzo;

Doto otto dello necessilò di ovviore un procedimenlo od evidenzo pubblico vollo oll'ocquisizione di

monifesloloni di inleresse per l'offidomenlo del predello servizio di consulenzo;

Esomlnolo I'ovviso esplorolivo che si ollego, comprensivo di modello dello islonzo di porlecipolone;

Vlsll lo Slolulo dell'Alendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti conlrolli di servizio ripossoti il 28 Aprile

2OlO e il 24 Febbroio 2Ol4lto il Comune di Montesilvono e Queslo Enle Strumenlole, reperlorioti ogli olti del

Comune di Monlesilvono rispeltivomente solto il n.2 e il n. 570;

vlsto, oltresì, il Regolomenlo di orgonizozione olendole;

A menle dello Legge n. l9Ol2O12 e del d.lgs. l4 Motzo 20l3 n.33, nonché del PTPC e del PTTI olendoli così

come opprovoli con deliberozione del Commissorio Stroordinorio dell'Alendo n. 04 del 3ì Gennoio20lS;

ì.

DEIERMINA

Di ritenere che le premesse e gli olti in esse richiomoti costituiscono porle inlegronle e soslonlole di

questo delerminolone.

Di opprovore I'ollegoto ovviso esplorolivo per monifestolone di inleresse finolizzolo oll'offidomenlo

dell'incorico di Responsobile del Servizio di Prevenlone e Prolelone (RSPP). oi sensi del D.Lgs. n. 8l del
2.
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09lO4t2N8 e s.m.i, per I'Aziendo Speciole per i Servil Socioli del Comune di Montesilvono (PE), con

ollegolo modello di islonzo di porlecipozione.

3. Di demondore ol compeienle ufficio I'eseculone degli odempimenli consequenloli, ovendo curo di

pubblicore I'ovviso sul silo istiluzionole dell'Alendo Speciole e dore comunicozione ol Comune di

Montesilvono perché provvedo ollo pubblicozione onche sul proprio silo.

ll Responsoblle del procedlmenlo
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AVVISO ESPTORATIVO PER AAANIIESIAZIONE DI INTERESSE FINATIZZAIA AIL'AFFIDAJ\AENTO

DEtt'tNcARlco Dl REsPoNsABltE DEt SERVIZIO Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E Dl

CONSUTENZA IN MATERIA DI TUTETA DEttA SATUTE E SICUREZZA NEI TUOGHI DI TAVORO AI
sENSr DEt D.LGS. N. 8ll2008 E S.^ .1. PER I'AZIENDA SPECIAIE PER I SERVIZI SOClAtl DEt

coMUNE Dr MONTESTTVANO (PE)

ln eseculone dello Determinozione del Diretiore n.214 del 10.09.2018 con il presente

owiso si rende nolo che I'Aziendo Speciole per i Servizi Socloli del Comune di

MonlesilvonolPE) inlende compiere un'indogine di mercolo meromenle conoscilivo

finolizolo oll'individuozione di soggetti quolificoti per il conferimenlo dell'incorico di

Responsobile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di consulenzo in molerio di

lutelo dello solute e sicurezo nei luoghi di lovoro oi sensi del D.Lgs. n. 8l del 09/04/2008 e

s.m.i, in oltemperonzo olle Linee guido n. 4 di ottuozione del D.Lgs. n. 5O/2O\6 e s'm.i.,

oventi od oggetlo "Procedure per I'offidomento dei controtti pubblici di importo infenore

olle soglie di ritevonzo comuniloio, indogini dÌ mercoto e formozione e gestione degli

elenchi di operotoi economici". opprovote dol Consiglio dell'Aulorilò Nozionole

Anlicom.jzione con Delibero n. 1097 del 26 Oltobre 2016. Nel rispetto dei principi di

economicitò. efficocio, impoziolilò, poritò di troitomenlo, irosporenzo, propozionolilò e

pubblicito di cui oll'orl.4 del D.Lgs. n.5ol2ol6 e s.m.i., nonché in ossequio ol principio di

rolozione degli inviti e degli offidomenli previsto oll'orl. 36, commo l, del medesimo

decrelo.

ll presente owiso ho finolilò esclusivomente esplorolivo, ollo scopo di fovorire lo

consullolone e porlecipolone del moggior numero di professionisli, i quoli ovronno

focoltò di inviore lo proprio monifeslolone di interesse in conformitò o quonlo previsto e,

ove in possesso dei requisiti di seguito riportoti, potronno essere inviloti o rossegnore

un'offerto.

Si specifico che lo suddetto indogine non dò luogo oll'inslourozione di posiloni giuridiche

e/o obblighi negozioli nei confronti dell'Aziendo, lo quole, onzi, si riservo lo possibilito di

sospendere, modificore o onnullore, in tutlo o in porte. il procedimento ovvioto e di non

dor seguilo oll'indizione dello successivo proceduro per I'offidomento dell'incorico in

oggetlo, senzo che i soggetti richiedenii possono vonlore olcuno preteso'

l. Ammlnisfozlone Procedenle

Aziendo Speciole per iservizl Socioli del Comune di Monlesilvono (Pe), sede legole Piozzo

Dioz - 65015 - Montesilvono (PE) -P.lvo 01701210682- cod.fis. 9ì07'1530686 - tel.



08514454672, Fox 085/4481345 PEC: info@oec.olendosociole.il - sito internet

www.olendosociole.il

2. Oggetto

L'owiso ho od oggeilo I'offìdomenlo dell'incorico di Responsobile del Servilo di

Prevenlone e Prolezione (RSPP) e dei relotivi odempimenti oi sensi del D.Lgs. n.8l/2008 e

s.m.i.

ll suddetlo incorico comprende le ottivilò ed icompili di cui oll'ort.33 del D.Lgs. n.8l /2008

e s.m.i., nonché I'ossislenzo e lo consulenzo oll'Aziendo committenle in molerio di

sicurezo ed igiene sul lovoro, oltroveno le presloloni di seguilo evidenziote, seppur in

moniero esemplificoto e non esoustivo:

individuolone dei fotlori di rischio, volutozione dei rischi. indicolone delle misure

do odottore per lo sicurezo e lo solubritò degli ombienii di lovoro nel rispelto dello

normotivo vigente;

redolone e/o oggiornomento del Documento di Volutolone dei Rlschi, do

reolizorsi, onche ottroverso soprolluoghi volti o volulore i fottori di rischio specifici;

predisposilone e/o oggiornomento dei Pioni per lo gestione dell'emergenzo

incendio e gestione di eventi pericolosi per le filioli oziendoli;

rieloborozione, per quonlo di competenzo, delle misure prevenlive e prolettive di

cui oll'ort.28 commo 2, oltre che dei sistemi di conirollo di toli misure, nonché lo

redolone e I'oggiornomento dei relotivi documenti;

predisposilone dei progrommi di informolone e formolone dei lovorotori;

ossislenzo sulle informozioni oi lovorolori di cui oll'ort. 36 del ciloto D.Lgs. n.8l/2008;

portecipolone olle consullozioni in moterio di lulelo dello solute e sicurezo sul

lovoro, nonché ollo riunione periodico di cui oll'ort.35 del ciloto D.Lgs. n.8l /2008;

ossistenzo per l'istitulone e lo tenuto dei regislri previsti dollo normotivo;

consulenzo lecnico per eventuoli disservil e/o problemotiche monifestotesi presso

le strutlure dell'Enle;

consulenzo per lo poso in opero di segnoletico, presidl sonitori, presidi onlincendio
e di ollro tipologio, ove necessori;

disponibilitò o fornire supporto oll'Ente -sio lromite lo presenzo fisico sio ottroverso

ossistenzo do remoto- per eventuoli necessilò urgenii in motedo, in porlicolore in

occosione di possibili procedimenti ollinenti otlivitò posto in essere do orgonismi di



vigilonzo e conlrollo sulle moierie di igiene e sicurezo sul lovoro (od es. lspettorolo

del Lovoro. Vigili del Fuoco, lNAIL, ASL ecc.);

visite periodiche presso i luoghi di lovoro secondo un numero minimo di ore mensili

slobililo d'inteso con I'Enle commiitente e. in ogni coso, oll'occorrenzo, previo

congruo preovviso ol Professionisio;

segnolozione oll'Aziendo di ogni circosionzo riscontrolo in conlrosto con lo

normotivo vigenle o con le procedure di sicurezo odottole doll'Amministrozione,

ovvero di ogni siluolone pericoloso e/o corenzo rilevoto oll'inlerno dell'ombienle

di lovoro, ovvero le insufficienze e le dei dispositivi di protelone collettivi ed

individuoli odotioli;

supporlo per lo conetto conservolone e cotologozione di tutto lo

documentozione previslo dollo normotivo;

oggiornomento permonente sulle nuove prescriloni di legge opplicobili;

ossolvimento di ogni oltro odempimenlo obbligolorio previsto dol D.Lgs. n.8l/2008.

Si rende noto che, ollo doto di redozione del presente owiso, sono in fozo presso

I'Aziendo speciole per i Servil socioli del comune di Monlesilvono (PE) n.145

dipendenti, I Diretlore generole, oltre ol Consiglio di Amministrolone.

ln ogni coso quolsiosi informolone su bilonci e pionlo orgonico dell'Ente è rinvenibile

nello sezione "Amminislrozione Trosporente" del silo isiituzionole dell'Aziendo

www.oziendosociole.il.

3. Durolo e luogo dello preslozione

Lo duroto dell'incorico è previsto per complessivi 24 mesi, con decorrenzo dollo

soloscrilone dello Convenzione regolonte i ropporti tro le porti. Solvo lo possibililò di

recesso per enirombe le slesse, secondo le prevlsioni controttuoli concordOte. Si preciso

che è focolto dell'Ente procedere ol rinnovo, per eguole e/o diverso duroto, previo

opposito inleso con lo conlroporte, nelle more dell'espletomento di un ulteriore

procedimento di evidenzo pubblico per I'offìdomenlo di un nuovo incorico di consulenzo.

Le presioloni inerenii I'incorico soronno rese presso le filioli oziendoli e nei luoghi connessi

olle stesse.
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Resto inteso che I'evenluole conlrottuolizozione del Professionislo che risultosse

oggiudicolorio dello proceduro non vincolo I'Aziendo oll'obbligo di riconere olle

prestozioni dello stesso, quoloro di fronle o specifiche esigenze, motivotomenie, ritengo

di offidorsi od ollro consulenie.

4. lmpodo

L'importo dello preslozione determinolo doll'Aziendo Speciole, e poslo o bose d'osto oi

fini dell'oggiudicozione, è pori od Euro 5.000,00 lordi onnicomprensivl e onnui. Nel

conispettivo indicoto sono, pertonto, ricomprese tutte le spese necessorie per

I'espletomento del servilo. L'Affidoiodo non ovrò, dunque. diritto olcuno o richiedere

compensi oggiuntivi. ll suddetto importo e sloto individuolo in relozione o pred e toriffe

medie di mercoto per le prestoloni richiesle, nel rispetto dei limiti normotivi slobilili per le

consulenze e dei vincoli di budget.

5. Soggelli ommessi ollo goro e requislll di porleclpozlone

A. Legittimozione generole

Sono ommessi o portecipore ollo proceduro descritto in epigrofe isoggetti di cui oll'ori.45
del D.Lgs. n.5Ol20l6 e s.m.i. ed in porticolore:

o. il singolo "Professionisto" che esercili un'ollivitò professionole conforme

oll'oggelto del conlrotlo;

b. "Siudi ossocioti", ovvero operotori riunili, onche non oncoro costiluiti con le
forme tipiche del roggruppomento lemporoneo o consozio ordinorio di

conconenti. Lo "Studio ossocioto" lro professionisii può connotore un soggelto

formolmente unilodo o roggruppoto, riunilo o consoziolo, oi fini dello

porlecipolone ollo proceduro, purché lro i professionisli ossocioli esislo e vengo
reso nolo oll'Aziendo, un formole olto giuridico che ne denoti lo noturo
porificobile o un'unico impreso singolo o o un roggruppomenlo temporoneo

d'imprese o o un consozio.
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L Reqursiti di ordine generole

Sono legittimoti o porlecipore ol procedimento ovvioto do Queslo Aziendo i condidoti

che, ollo dolo di presentozione dello domondo, siono In possesso dei requisiti che seguono:

. Cittodinonzo iloliono o di ollro Slolo membro dell'Unione Europeo;

. Pieno godimento di diriili civili e politici;

o lnesistenzo in copo oi soggetli porteciponti di olcuno delle couse di esclusione

dollo porlecipozione olle gore di oppolto di cui oll'ort. 80 del D.lgs. n.5Ol2O16 e

s.m.i., nonché di ogni oltro eventuole condilone che posso comporlore

I'esclusione dollo goro elo I'incopociiò o controrre con lo Pubblico

Amminislrozione.

ln ogni coso non sono ommessi o portecipore ollo presenle proceduro i conconenli

che siono in uno delle situoloni di controllo di cui oll'ort. 2359 del Codice Civile, e

comunque in uno situozione lole per cui le relolive monifesioloni di interesse siono

imputobili o un unico centro decisionole.

C. Reqursiti di idoneiiò professionole

Documentozione otteslonte il possesso dei requisili di legge, dei tiloli e delle certiflcoloni

che comprovino I'idoneitò oll'espletomento di quonlo richiesto nell'ossunlone

dell'incorico di Responsobile del Servizio di Prevenlone e Prolelone o servilo dell'Ente,

secondo le previsioni di cui oll'orl.32 del D.lgs. n.8l/2008 e s.m.i. Ed in porÌicolore:

-titolo di loureo di cui ol commo 5 dell'ort. 32 D.lgs. n.8l/2008, ovvero diplomo di istruzione

secondorio superiore, integroti do oltestoli di frequenzo, con verifico dell'opprendimento,

di specifici coni di formozione di cui ol commo 2 del gio citoto ort.32 del D.lgs. n.8l/2008,

orgonizoli do Enti espressomente indicoti ol commo 4 dello stesso orticolo 32, nonché

oltestoto di frequenzo, con verifico dell'opprendimenlo, di specifici corsi di formozione in

moterio di prevenlone e protelone dei rischi, onche di noturo ergonomico e do stress

lovoro-coneloto di cui oll'orticolo 28, di orgonizozione e gestione delle ottivilo tecnico

omministrotive e di lecniche di comunicozione in oziendo e di relozioni sindocoli;

IN ALTERNATIVA:

-dimostrozione dello svolgimento dello funzione di RSPP. professionolmente o olle

dipendenze di un Dotore di Lovoro, olmeno do sei mesi ollo doto del 13 ogoslo 2003

previo svolgimento dei corsi previsli;



- possesso di loureo in uno delle seguenii clossi: 17, 18, 10, L I 7, 123 e dello loureo mogistrole

LM26 di cui ol decrelo del Ministero dell' Universito e dello Ricerco in doto I 6 mozo 2007 , o

nelle clossi 8. 9. I 0. 4 di cui ol decreto del Ministero dell' Universitò e dello Ricerco

Scienlifico e Tecnologico in doto 4 ogoslo 2000, ovvero nello closse 4 di cui ol decreto del

Ministero dell'Universitò e dello Ricerco Scientifico e Tecnologico in dolo 2 oprile 2001 .

ovvero di oltre louree e louree mogislroli riconosciuie corrispondenti oi sensi dello

normolivo vigenle con decrelo del Ministero dell'lstrulone, dell'Universitò e dello Ricerco,

su porere conforme del Consiglio universitorio nozionole. Detli professionisÌi sono esoneroti

dollo frequenzo oi corsi di formozione previsli, od esclusione di quelli specifici per il RSPP.

Si specifico, inollre, che:

. per le ossociozioni o societò di professionisti è richiesto che i membri siono in

possesso dei suindicoli requisili di ordine generole;

. per le societò è richlesto che siono iscritte nel Registro delle imprese dello C.C.|.A.A..

con un oggello sociole onologo o quello del presenie ovviso do olmeno onni lre e

che obbiono olle proprie dipendenze olmeno un soggelto in possesso dei requlsiti di

ordine generole e di quelli specioli di idoneitò professionole, così come sopro

evidenzioti;

o p€r i professionisii è richiesto I'iscrizione oll'Albo professionole di opportenenzo do

olmeno onni 3;

. è necessorio olleslore I'ossolvimento degli obblighi conlribulivi oi fini dello

produlone del Documenlo Unico di Regoloritò Contributivo (D.U.R.C.).

Tutli gli operolori economici concorrenti -singoli, ossocioti, consozioli o riuniti- honno

I'onere dl dichiorore il possesso dei menlonoti requisili e, nel coso di societò,

ossocioloni o consozi, il Professionisto e/o le generolitò dei Professionisti che,

risullondo in possesso dei requisiti di idoneiiò professionole di cui ol punto C, siono

condidoli od ossumere I'incorico di Responsobile del Servilo di Prevenzione e

Protezione (RSPP).

6. Termine e modolitò di presenlozione dello monlfeslozione di interesse

I soggelli inleressoti o porlecipore dovronno for pervenire lo proprio monifeslozione di

inleresse unitomenle ollo documentozione di seguito richiesto, enlrc e non ollre il GIORNO

0ì.10.2018 presso lo sede dell'Aziendo Speciole, indicoto ol successivo punlo o).
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Lo domondo dovrò essere conlenuto in un plico chiuso reconte oll'esterno lo

denominolone e I'indirizzo del proponente, con lo seguente diciluro: " Monif eslozione di

inlerese per I'offidomento dell'incorico professionole di Responsobile del Servizio di

Prevenlone e Protezione (RSPP) e dei relotivi odempimenti oi sensi del D.Lgs. n. 8l /2008 e

s.m.i. per l'Aziendo Speciole per i Servzr Socioli del Comune di Montesilvono (PE)".

ll plico potrò essere presenlolo, nel rispello del termine perenlorio sulndicoto, nelle

seguenti modolilò:

o) consegno o mono e/o tromile corriere presso lo sede dell'Aziendo Speciole

oll'indirizo: Piozzo Monlonelli - Polozo dei servil e dello culturo Enzo Boldoni -
65015 - Monlesilvono (PE). Nei seguenli giorni e orori: lunedì morledì mercoledì e

venerdì dolle ore 9,00 olle ore '13,00 ed il giovedì dolle ore 16,00 olle ore 18,00.

b) invio medionte servilo postole, con roccomondolo o/r, o lromite ogenlo di

recopito outorizolo, ol seguenle indirizo: Aziendo Speciole per i Servil Socioli del

Comune di Monlesilvono (PE) - Piozo Dioz- 65015- Monlesilvono (PE).

Si preciso che I'invio del plico è od esclusivo rischio del miltenle, essendo I'Alendo

esoneroto do quolsivoglio responsobililò in merito od eventuoli ritordi di recopito

rispetlo ol termine di scodenzo indicolo nel presente ovviso.

Le monifeslozioni di interesse che pervenonno ollre il termine perentorio di

scodenzo non veronno prese in considerolone in quonto ritenule inicevibili.

c) invio delle monifeslozioni di interesse o mezzo PEC ollo cosello

con indicolone dell'oggelto così come di seguito

indicolo: " Monif eslozione di rnteresse per I'affidomento dell'incoico professionole

di Responsoblle del servilo di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dei relolivi

odempimenti oi sensi del D.Lgs. n. 8l /2008 e s'm.i. per I'Aùendo Speciole per i

servzi socioli del comune di Monlesilvon o (PE)". Per lo doto di lrosmissione dello

domondo e dello relotivo documenlolone tromile PEC foronno fede giorno e

ororio riporloli nello ricevuto di consegno riloscioto dol geslore.

7. Documenlozione do ollegore

ll plico o lo PEC contenenli lo monifeslolone di inleresse, o peno di inocceilobilitò,

dovronno contenere esclusivomente i seguenli documenli:

I .lslSnZS__di-BSdCgiBSZigIC ollo monifeslolone di interesse e dichiorozione soslitutivo,

redolto secondo il modello "A" in ollegolo e debitomente sotloscritto dol condidoto. Nel



coso di Roggruppomenli lemporonei di imprese o di Consozi ordinori, lo domondo dovrò

essere reso do cioscun componente il Roggruppomento o il Consozio.

Nel coso di Roggruppomenli temporonei di imprese o Consozi ordinori giò formolmente

costituili con otlo notorile dovrò essere esibito: mondoto speciole irrevocobile con

roppresentonzo conferito ollo impreso designolo quole copogruppo. per oflo pubblico o

scritturo privolo outenticoio, ovvero I'otto costilutivo del Consozio ordinorio, do cui dovrò

risultore I'indicozione dello impreso consoziolo con funzioni di copogruppo. Quoloro

I'otto coslitutivo del Consozio ordinorio non conlenesse tole indicolone, dovrò essere

prodollo oltro otto dol quole risulti lo menlonoto designozione.

2.Curriculum viloe, owero presentozione del singolo Professionisto e/o dello Siudio, con

delloglioto descrilone di studi, titoli e corsi di formolone di cui oll'ort. 32 del D.Lgs.

n.8l/2008, nonché delle esperienze professionoli moturote, oltre ogni ollro informozione

utile oi fini dello volutozione, in relozione ol profilo professionole richiesto.

3.Cooio fotoslolico non outenlicolo di un documento di idenlilò in corso di volidilò

deUdei sotloscriltore/i, oi sensi dell'ort. 38 commo 3 e dell'ort. 45 del D.P.R. n.445/2000 e

s.m.i.

4.

I'Ordine orofessionole

8. Criled dl volulozlone e proceduro di offidomenlo dell'incorico

L'Aziendo Speciole esominerò le monifestoloni di inleresse pervenuie:

o enlro il termine perentorio indicolo;

o soiloscritle dol richiedenle;

. conedote dollo documenlolone richiesto.

A seguilo delle preliminori verifìche del coso, in primis venò siiloto un elenco delle

monifestozioni di interesse risultote ommissibili o portecipore ollo presenle proceduro di

selelone e di cio sorò doto evidenzo lromile opposito delerminozione direttoriole,

pubblicoto sul sito isliluzionole dell'Aziendo.

Perlonlo, esclusivomenle i condidoti ommessi soronno inviloti ollo fose successivo del

procedimento. lromite presenlozione dello proprio OFFERTA TECNICA e OFFERTA

ECONOMICA secondo quonlo indicoto nello lellero di invito predisposto doll'Ente.

o



Si preciso sin do oro che I'Aziendo prowederò o coslituire un'opposito Commissione per

lo volulolone delle offerte che giungeronno. Quindi si procederò od un esome

comporolivo dei curriculo giò presenloli, nonché delle offerte rossegnole.

Si fo presente che lo volulozione owenò lromite I'oltribulone dei seguenli punteggi:

o. Cuniculum formolivo e orofessionole: do esominore in rogione dello pertinenzo dei tiloli

di sludio dichioroti e dello documentoto pregresso esperienzo moturoto, sio presso enti

pubblici sio privoti, in relolone oll'incorico do offidore. Punteggio mossimo: 30/100.

b. Offerlo lecnico: do volulorsi con riferimento oll'orlicolozione delle modolitò

orgonizzotive e di espletomento dell'incorico proposte dol condidolo. Punteggio

mossimo: 50/10O.

c. Offerto economico: do esominore in relolone ollo proposlo economico per I'ottivito

svolto dol Professionislo, effettuolo in ribosso percentuole rispello ol compenso lordo e

onnicomprensivo slobiliio nel presenle owiso, poslo o bose d'oslo. Punteggio mossimo:

2011cn.

Con riguordo oll'offerio economico, posto che ollo migliore offerlo sorò possibile conferire

un punteggio mossimo conispondente o punti 20 su 100, per il colcolo del punieggio do

ossegnore o cioscun condidoto si ulilizero lo formulo che segue, con riferimento ol volore

ossoluto dello proposto economico indicolo nel documento:

MIGLIORE OFFERTA x2O

OFFERIA DEL CONCORRENTE

Al lermine dello volutolone, lo Commissione predisponò uno groduolorio finole di merito:

I'elenco dei Professionisti sorò stiloio secondo I'ordine decrescente dei punli dello

voluiolone complessivo ottribuito o cioscun condidoto.

L'offidomento ovvenò in fovore del conconenle che ovrò roggiunlo il moggior punteggio

ottribuilo doi membri dello commissione.

Nell'eventuolilò in cui due o più conconenti conseguono un punteggio complessivo

uguole, si procederò oll'offidomento medlonle sorteggio.

Di tutle le operoloni onldette venò steso opposilo verbole che sorò reso pubblico sul sito

istitulonole dell' Enle.

9. Confedmenlo dell'lncodco e modolllò dl svolglmenlo

L'Ente si riservo lo focollò di conferire I'incorico onche nell'ipotesi in cui sio pervenuto uno

solO Condidoluro, se rilenuto C6ngruo, ovvero ne sio rimosto sol6 uno dopo le verifiche



effetluote in merito ol possesso dei necessori requisili. quoloro le oltre condidolure si

rivelossero non idonee.

lnoltre, I'Aziendo Speciole si riservo il diritlo di non dore seguiio ollo proceduro ove

nessuno condidoÌuro oppoio odeguolo in relozione oll'oggeilo del controtio, nonché lo

possibililo di sospendere il procedimento onche o seguito dell'individuozione dello

proposto con punleggio moggiore rispelto olle oltre. ollre ollo focolto di rioprlre i lermini o

indire nuovomenle lo proceduro, motivolomente. ll lutio senzo che i condidoli possono

ovonzore olcun lipo di preteso quonlo o rimborsi speso o indennizi di quolunque noluro.

Resto stobililo sin do oro che lo presentolone dello condidoluro non genero olcun diritto

o outomolismo di porlecipolone ollo proceduro negololo indetto, né od oltre

procedure di offidomenlo, sio di tipo negolole che pubblico.

ll presente ovviso, che come sopro evidenzioto, è finolizoto oll'esperimento di uno

indogine di mercolo. non cosiiluisce proposio controlluole, nè vincolo in olcun modo

I'Aziendo Speciole, che onzi sorò libero di seguire onche oltre procedure.

Si preciso ulleriormente che I'Enle ho, oltresì, focollo di indire lo suddello proceduro

fissondo condizioni e modolito onche divene e/o inlegrotive. ovvero conetle, rispello o

quonlo previsto nel presenle ovviso.

L'Ente si riservo di interrompere in quolsiosi momenio, per rogioni di suo esclusivo

compelenzo, il procedimento ovviolo, senzo che i soggetti richiedenti possono vonlore

olcuno preteso.

Quoloro lo proceduro si concludo con esilo posilivo si provvederò ol conferimenlo

dell'incorico lromile lo slipulozione del conlrotto medionte scrilluro privolo tro le porti. Lo

slesso sorò regololo secondo le disposiloni di cui oll'orl. 2222 e segg. del Codice Civile, in

quonto ovente od oggeito lovoro outonomo. Con I'ossunlone dell'incorico il

Professionislo si impegno, perlonto, od eseguire lo prestolone personolmenle, senzo

olcun vincolo di subordinozione, né obbligo di ororio, né lonlomeno olcun lipo di

inserimento oll'interno dell'orgonico olendole. L'Aggiudicotorio, inollre, dovrò dispone

dello necessorio slrumentolone utile ollo svolgimento delle ottivitò pertinenli lo suo

funzione in pieno outonomio, senzo riconere oll'utilizzolone dello dolozione slrumenlole

evenluolmente presenle presso le sedi olendoli. Le preslozioni di cui ol presente ovviso

non determinono ropporlo di subordinozione gerorchico in quonlo il Professionislo non è

soggetto od eseguire ordini puniuoli e specifici, mo, nell'ombilo delle direllive generoli e

delle indicozioni di mossimo importite doll'Ente, conservo pieno outonomio di orgonizore

lo proprio ottivilò con le modolilò che riliene più opportune, in visto ed in f unzione

dell'esplelomento dei compiii o lui commissionoli.



10. Alke lnformozionl

Evenluoli informoloni oggiunlive In merilo ol presenle ovviso polronno essere proposle in

formo scritto e pervenire enlro e non oltre il giorno 25.09.2018, esclusivomenle o mezo

moil oll'indirizo info@olendosociole.it. Alle richiesie pervenute in dolo successivo non

venò fornito risposlo.

lL Responsobile del procedimenlo è lo dott.sso Mozio Sonvilole.

10. Pubbllcllò

ll presente ovviso viene pubblicolo sul silo islilulonole www.olendosociole.il e sul silo

www'comune'montesilvono'oe'it' ol fine di gorontire lo pir) ompio portecipozione

possibile e nel rispetto dei principi di cui oll'orl. 53 del D.lgs. 5012016 e s.m.i. in temo di

occesso ogli otti e del D.lgs. 14 Motzo 2013 n.33, così come modificolo dol D.lgs.25

Moggio 2Ol6 n.97 .

t l.Irotlomenlo del doll Personoll

Ai sensi del D.lgs. 196t2cr]3 e s.m.i. si preciso che il lroltomento dei doti personoli ho

esclusivomenle lo finolilo di consenlire I'occertomento dell'idoneilò dei conconenti e

che idoli dichioroti soronno utilizoti oi soli fini dell'islrutlorio delle domonde presentole e

per le formoliiò od esse connesse.

ALLEGATI

l. Allegolo "A" lslonzo di portecipolone e dichiorozione sostitulivo
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Attegoto A- ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUIIVA in relozione oll"'Awiso

esplorolivo per monìlesloione di inleresse finolìzzoto oll'otridomento dell'incoico di Responsobile

de, Serviz'o di Prcvenzionè e Prclerione (RSPP) e di consulenzo in moterio di tutelo de,ro so,ute e

sicwerao neì luoghi di tovoro oi sensi del D.Lgs. n.8l /2008 e s.rn.i. pel l'Aziendo speciole per i

Servizi Socio,i del Comune di Montesilv(,no (Pe)"

Speft.le

AZIENDA SPECIATE PER I SERVIZI SOCIAII

DEt COIAUNE DI iAONIESITVANO

P\oao Dioz,650l 5 MonÌesilvono (Pe)

inf o@pec.oziendosociole.it

I sotloscrill- nol_ o

residenie o(Prov. 

-1, 

il 

-, 

C.F

(Prov. 

-) 

ollo Vio n' 

- 

CAP

n. cell.

CHIEDE

di essere ommesso/o o portecipore ollo proceduro do Voi indetto per I'oftidomento dell'incorico

in oggello, come

o SingoloProfessionislo

o Roggruppomenlo temporoneo o consozio

Atolfine,consopevoledellesonlonipenoliprevisledoll'ort.76delD.P.R.28dicembre2000n.445

perilcosodiformoloneousodiol,tifolsi,rilosciodidichiorozionimendoci,oesibilonediolti

conlenenli doli non piÙ rispondenti o verilo, oi sensi dell'orlicolo 46 del citolo D P'R' n' 445120oo'

e-mol @

PEC @

DICH IARA

o. di essere citlodino ovvero

(specificore lo citlodinonzo slroniero)'

di essere nel pieno godimenlo dei miei diritti civili e polilici'

dinonlrovorsiinolcunodellecousediesclusionedolloporlecipoloneollegoredioppollo

di cui oll'ort.80 del D.lgs. 5012016 e s'm'i" nonché in ogni ollro eventuole condilone che

posso comporlore l'escluslone dollo goro e/o I'incopocitò o conlrone con lo Pubblico

t

b.

c.



d.

Amministrozione.

di non essere in nessuno delle siluoloni di conkollo di cui oll'ort. 2359 del Codice Civile. o

comunque in uno situozone per cui le relolive monifeslozioni di interesse siono imputobili o

un unico cenlro decisionole.

di non versore in siluozioni di incompotibilito e/o conllilto di inleressi nei confronli

dell'Aziendo Speciole e/o del Comune di Monlesilvono (PE).

che nei propri confronti non è sloto pronunciolo senlenzo di condonno possoio in giudicolo,

o emesso decrelo penole di condonno divenulo inevocobile, oppure senlenzo di

opplicozione dello peno su richieslo, oi sensi dell'orticolo 444 del codice di proceduro

Penole. per reoti grovi in donno dello Stoto o dello Comunito che incidono sullo morolilò
professionole;

di non overe contenzosi e/o incorichi professionoli, onche di consulenzo, ovverso I'Aziendo

Speciole e/o del Comune di Monlesilvono ol momenlo dello richieslo.

di over svollo oltivito onologhe o quello in oggello, presso commiltenti pubblici e/o privoti.
per onni (come megtio espliciloto net CV).

(per le societo) di essere in regoto con gli obbtighi relotivi ol pogomento dei contribuli
previdenzioli ed ossislenloli o fovore dei lovorolori, secondo lo legislolone vigenle e dichioro
i seguenti doli :

f.

h.

s.

Sede compelenle

Sede Compelenle

lndicozione dello sede operolivo

Dimensione oziendole - lotole oddelti

Controilo collellivo nozionote ditovoro oppticoto oi dipendenli

tper iprofessionisry di essere in regolo con gli obblighi conlribulivi previsli dollo legislozione
vigenle, e di comunicore i propri doli
che I'Ufficio detl'Agenzio dele Enlrote presso cui rìsulto iscritlo

seguenie

di over slipuloto con lo compognio
doio lo polizo ossicurolivo n 

- 

per ro responsobiriro civire verso reei,
o coperruro dei donni provocoti ne 'esercizio defl'oflivito professionore, ovenre un
mossimole pori od €.

Di essere in possesso dei seguenti requisili protessionoli per I'ommissione previsli nell,ovviso
pubblico ed in porticolore di que[i di cui oll'ort.32 del D.lgs.8ì/2008:
ì . Di essere

lspecificore il titoto p.otesriorìotel

Di essere iscritlo oll'Albo di

Motricolo INPS

Codice INAL

in

2.

Di risullore iscrillo presso lo Comero di Commercio di
seguenle/i oltiviiò

dol

per lolle

2



Si ollego ollo presente:

. Folocopio di un volido documenlo di riconoscimenlo;

o Curriculum vitoe e sludiorum;

o Copio del certificolo di iscrizione presso lo Comero di Commercio, ovvero presso

I'Ordine professionole.

ll soiloscrillo preslo il consenso oll' Aziendo speciole per i Servizi Socioli del Comune di

Monlesilvono per lo gestione dei propri doti personoli, oi sensi del D.Lgs.l9612003 sullo privocy, oi fini

dell'esplelomento dello suddeito proceduro.

Luogo e doto
ln Fede

(timo leggibileì


