
Settore 4
Servizio Amministrativo di Settore
Ufficio Appalti

Prot. n. 16982   del 16/03/2020

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

Determinazione del dirigente n. 59   del  15/01/2020

OGGETTO: APPALTO SVE2020_0006 -  ATTIVAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI SCHIO
- BIENNIO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA DI ANNI 1

Con il presente avviso il Comune di Schio, avvia, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice),
un’indagine di  mercato al  fine di  individuare gli  operatori  economici  da invitare alla procedura negoziata ai  sensi
dell'art. 36, comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50  per l’affidamento del servizio in oggetto.
La  presente  indagine  si  qualifica  come  mero  procedimento  preselettivo,  non  vincolante  per  l’Amministrazione,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Schio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO:
Affidamento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il biennio 2020-2021 con
facoltà di proroga di anni 1 ai sensi del D.L.gs 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.
L’affidatario si obbliga attraverso le persone, i  sistemi e i  mezzi esterni necessari,  congrui ed adeguati al servizio
oggetto della presente gara ad adempiere alle prestazioni di seguito riportate, per la fornitura del servizio esterno di
Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi professionali.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia una persona giuridica (società o altro ente), allo svolgimento del servizio dovrà
essere destinato per tutta la durata contrattuale unicamente il professionista appositamente indicato in sede di offerta. 
Per  lo  svolgimento  di  operazioni  tecniche  potranno  essere  destinati  diversi  consulenti  facenti  parte  dello  staff
aziendale, indicati in sede di offerta, che abbiano caratteristiche professionali idonee agli stessi ma sempre sotto la
supervisione e sotto la responsabilità del professionista indicato. 
In caso di motivi di impossibilità sopravvenuta allo svolgimento dell’incarico da parte del professionista indicato, il
soggetto  aggiudicatario,  previa  espressa e specifica  approvazione da parte  dell’Amministrazione Comunale potrà
avvalersi di altro soggetto purché in possesso di eguale o maggiore esperienza e qualificazione. 
L’attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà prevedere all’adempimento di tutti gli obblighi
di cui all’art. 33 del D.Lgs 81/08 ed in particolare:
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le attività da effettuare nell’ambito del servizio comprendono:
a)Attività  di  supporto:  al  Datore di  lavoro,  all’Addetto  al  Servizio  di  Prevenzione e Protezione,  agli  Addetti  alla
Gestione Emergenze e lotta Antincendio, agli Addetti al Primo Soccorso, ai lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza, al Medico Competente, al Datore di Lavoro nella individuazione e designazione (formalizzazione)
delle  figure  deputate  alla  gestione della  Sicurezza  all’interno dell’Ente  con particolare  riguardo  per  gli  Addetti  al
servizio di Prevenzione e Protezione, Antincendio, Gestione Emergenze, Primo Soccorso, con fornitura e consulenza
per la messa a punto del programma di intervento a seguito della redazione dei DVR.
b) Sopralluoghi  almeno una volta all’anno in ognuna delle sedi di lavoro presenti nel Comune di Schio al fine di
verificare:

1. la sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. identificazione delle misure di adeguamento delle strutture, degli impianti, dei macchinari/attrezzature per la

prevenzione di eventuali rischi;
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3. valutare la presenza di  eventuali  modifiche subentrate sia nella struttura che nelle attività tali  da rendere
necessario un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e/o le eventuali indicazioni d’intervento
e prescrizioni  di  adeguamento alle normative vigenti.  Per  sede di  lavoro visitata dovrà essere redatto un
“verbale di sopralluogo” controfirmato dal responsabile dell’Ufficio Sicurezza della stazione appaltante

c) Assistenza e consulenza telefonica ed on-line consistente:
1. rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta di pareri tecnici, in merito alla gestione delle problematiche

inerenti la salute e la sicurezza sui posti di lavoro per tutta la durata contrattuale da fornirsi al Datore di lavoro,
all’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, agli Addetti alla Gestione Emergenze e lotta Antincendio,
agli Addetti al Primo Soccorso, ai lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

2. Supporto via mail e telefonico ad eventuali richieste dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel
caso il RSPP incaricato sia impossibilitato a rispondere, lo stesso dovrà richiamare a stretto giro, o comunque
entro il giorno successivo.

3. L’Affidatario  deve,  inoltre,  garantire  contatti  con il  Comune di  Schio  sempre  attivi  e  funzionanti,  quali  un
numero di telefono/una segreteria telefonica. 

4. nell’invio periodico di comunicati e notizie di aggiornamento specialistico/legale in materia e altre  notizie che
riguardano  il  tema  oggetto  dell’appalto  con  eventuali  raccomandazioni  e  suggerimenti  per  le  azioni
conseguenti;

5. Fornitura di documenti e modulistica con supporti cartaceo e /o formato digitale.
d) Presenza dell'incaricato presso l'Ente Comune di Schio per una giornata al mese, della durata di ore 8 (4+4)
per  12  mesi  (12  giornate  di  supporto  per  l'attività  oggetto  del  presente  appalto  di  servizio),  che  dovrà  essere
verbalizzata entro il giorno successivo e inviato all’addetto al servizio di prevenzione e protezione
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce inoltre la disponibilità ad effettuare sopralluoghi a
chiamata da parte del Datore di Lavoro e/o dall’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione nell’ambito delle giornate
previste dal contratto, anche nel caso in cui occorra compiere verifiche impreviste o in caso visite ispettive da parte
degli  organi  competenti  ed  in  caso  di  incidenti,  infortuni  o  situazioni  particolari ;  il  soggetto  aggiudicatario  dovrà
garantire la presenza presso la sede indicata entro 48 ore dalla chiamata quando l’intervento sia richiesto come
urgente ed entro 72 ore in tutti gli altri casi;
e)  Partecipazione  alla  riunione  annuale  per  la  sicurezza  da  svolgersi  presso  la  sede  dell’Amministrazione
Comunale di Schio ai sensi dell’art.35 del D.Lgs 81/08, in una delle 12 giornate di supporto presso la sede comunale
f) Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti prescritti e dei relativi sistemi di controllo delle misure di
prevenzione per eliminare/ridurre l’esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti dal DVR;
g) Coordinamento con il Medico competente e con le Ditte affidatarie di appalti per le necessarie procedure di
legge inerenti la sicurezza;
L’affidatario del servizio di supporto svolgerà tutte le incombenze comunque riconducibili al servizio di prevenzione e
protezione di cui al D.Lgs 81/08:
-valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di sicurezza
- elaborazione o revisione del piano di gestione delle emergenze
- verifica e revisione delle procedure per appalti e fornitori come previsto dall’art. 26 del d.lgs 81/08
- schede operative di sicurezza e pos
- redazione del piano di gestione dei dispositivi di protezione individuale
- piani di formazione informazione e di addestramento

LUOGO DELL'APPALTO:  L’espletamento del servizio avverrà presso le sedi di lavoro del Comune di Schio e il suo
svolgimento prevede la presenza dell'incaricato presso l'Ente Comune di Schio per una giornata al mese, della durata
di ore 8 (4+4) per 12 mesi (12 giornate di supporto per l'attività oggetto del presente appalto di servizio).

DURATA DELL'APPALTO: Il servizio avrà durata di 24 (ventiquattro mesi) dalla data del verbale d’avvio del servizio
con facoltà di proroga di dodici mesi.

VALORE STIMATO DELL'APPALTO (su base triennale): Euro 29.000,00 esclusi oneri previdenziali e fiscali

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la procedura negoziata di cui al presente avviso, si svolge ai sensi dell'art. 95
comma 3 del Dlgs 50/2016 con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economica dovrà
essere formulata in ribasso rispetto all'importo a base d'asta di cui sopra.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA:  Il Servizio sarà aggiudicato all'impresa
che  proporrà  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  l'Amministrazione  Comunale,  stimata  sulla  base  dei
seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA punti 70
OFFERTA ECONOMICA punti 30
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PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE:  Procedura negoziata senza previa  pubblicazione di  un bando ai  sensi  del
combinato dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in
possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti:

1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
2) Essere abilitato  allo  svolgimento di  RSPP secondo lo  schema di  formazione prevista  dall’accordo Stato-

Regioni del 26 gennaio 2006 e ss.mm.ii., per i macro settori di attività ATECO 3, 4, 8;
3) sede legale ubicata in uno dei Paesi appartenenti all’Unione  Europea;
4) possesso di anzianità di servizio di almeno  10 anni in qualità di RSPP e di aver svolto almeno tre anni di tale

attività negli ultimi dieci, in pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti il tutto comprovato da certificati
di regolare esecuzione del servizio;

5) iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
6) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che

possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.

Resta inteso che la richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce prova del  possesso dei requisiti  ai  fini
dell’affidamento  del  servizio;  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa  Amministrazione  a  seguito
dell'aggiudicazione.

MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  La  manifestazione  di  interesse,
redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere indirizzata a:
COMUNE DI SCHIO - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore e  recapitata
tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di qualunque
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto indicato.

DATA  DI  SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  il  termine  di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00 del   10/04/2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è il ing. Valerio Dellai dell'Amministrazione.

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI:  Ai  sensi  dell’art.  13  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196  (in  seguito,  “Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti
informazioni:
il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato
dal  Sindaco pro tempore,  con sede a Schio (VI)  in via  Pasini  n.  33,  tel.  0445/69111,  pec: schio.vi@cert.ip-
veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26,
e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio (VI), tel. 0445/691300,
e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it 
- I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento:  sia necessario nell'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario
all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario adempiere a un obbligo di
legge; sia basato su un suo consenso espresso.
-  Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter espletare la procedura
di  gara e il  mancato conferimento dei  quali  comporta quindi  l'impossibilità  di  conclude l'iter  amministrativo:
-  verranno  trattati  per  la  procedura  di  gara  indicata  in  oggetto   e  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di
archiviazione -protocollo e conservazione documentale -, nonché, in forma aggregata, a fini statistici;  saranno
conservati  per  il  periodo strettamente  necessario  in  base alle  necessità  gestionali  e  agli  obblighi  normativi
applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR
e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
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- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali
la  comunicazione  sia  obbligatoria  per  legge  e/o  per  l'espletamento  delle  finalità  inerenti  e  conseguenti  al
procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
 - Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari
categorie di dati.  Il  trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.
- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

-  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  delle  Protezione  dei  dati  sono:  avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail:  dpo-
rpd@comune.schio.vi.it.

PUBBLICITÀ  E  INFORMAZIONI: Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  gg  nel  sito  del  Comune  di  Schio
(www.comune.schio.vi.it).
Per  informazioni  e  richieste  di  chiarimento:  ing.  Valerio  Dellai (tel.  0445/691366  –  mail:
valerio.dellai@comune.schio.vi.it).

                                                                                 IL DIRIGENTE
                                                                    Alessio Basilisco

                                                                                               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
                                                                                             (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Allegati: Modello A
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