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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Comune Monte di Procida (NA) 

Avviso esplorativo per affidamento incarico  

di incarico di fornitura dei servizio relativo alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro presso il Comune di Monte di Procida per la durata di anni 3 

 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alle successive procedure di 

affidamento di incarico di fornitura dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso il Comune di Monte di Procida per la durata di anni 3. 

Scadenza: 10 luglio 2018 

Viene indetta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire “Manifestazioni di Interesse” per la 

ricerca di idoneo soggetto per il conferimento dell’incarico di fornitura del servizio relativo alla Gestione 

Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Comune di Monte di Procida per la 

durata di anni 3.  

1. Stazione appaltante: Comune Monte di Procida. 

2. Oggetto: Incarico per fornitura servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso il Comune di Monte di Procida per la durata di anni 3. 

3. Fonte di finanziamento: bilancio. 

4. Criterio di aggiudicazione: Il servizio in oggetto sarà aggiudicato attraverso il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del prezzo posto a 

base di gara che sarà comunicato nelle lettere di invito. 

5. Oneri per la sicurezza da interferenza e DUVRI: in considerazione della tipologia dei servizi essendo 

servizi di natura intellettuale non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI - art. 32 comma 3-bis del D.L. 69 

del 21.06.2013 e i costi della sicurezza per interferenza sono pari a euro 0,00.  

6. L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito: 

www.comune.montediprocida.na.it, albo pretorio on line per 15 gg. naturali e consecutivi. 

Informazioni e/o chiarimenti: avv. Ciro Pugliese del Comune di Monte di Procida.  

tel. 0818684223 email = info@comune.montediprocida.na.it; 

pec: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it. 

 

Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO 

Il Comune di Monte di Procida, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza intende individuare di una rosa di 5 soggetti aventi idonei requisiti e 

comprovata capacità tecniche professionale per assumere il compito di fornire servizi relativi alla 

Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Comune di Monte di Procida 

per la durata di anni 3 dalla stipula. 

Pertanto il presente avviso è finalizzato a selezionare 5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata sulla scorta di requisiti specifici e l’esperienza nel settore attinenti l'incarico da assumere e 

svolgere. 

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

L'incarico sarà aggiudicato ad un operatore economico che fornisca il Servizio di Gestione Integrata 

della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Comune di Monte di Procida per la durata di 

anni 3. 

Il servizio dovrà essere espletato conformemente agli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. ed 

i. e alle esigenze, in materia di sicurezza, del Comune di Monte di Procida. 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE A CONTRATTO 

 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 STESURA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 STESURA DEL PIANO DELLE MISURE DEGLI ADEMPIMENTI 

 STESURA DEL PIANO DI MISURA DI PREVENZIONE 

 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE ART. 37 

 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

 MONITORAGGI AMBIENTALI – RUMORE, MICROCLIMA, ELETTROSMOG, ILLUMINAZIONE 

 STESURA PIANI DI ESODO E DI EMERGENZA  

http://www.comune.montediprocida.na.it/
mailto:info@comune.montediprocida.na.it
mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it


  Pag. 2 a 9 

 

 ELABOLAZIONE IN AUTOCAD E FORNITURA PLANIMETRIE DI ESODO DEI PLESSI COMUNALI 

 PROVA DI ESODO ANNUALE 

 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 

 STESURA DEL PIANO SANITARIO 

 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI SANITARI 

 

Ai fini della configurazione dei servizi e dei corrispettivi per le prestazioni si è considerato un numero 

complessivo di 59 lavoratori che operano nelle strutture indicate nel prospetto seguente.  
Città Indirizzo Mq Lavoratori 

Monte di Procida Via Panoramica 817 57 

Monte di Procida Via Torrione – Cimitero 235 2 

Totale 1.052 59 

 

I lavoratori che operano presso il Comune sono così ripartiti: 
Mansioni N. Lavoratori 

Lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d’ufficio 18 

Lavoratori addetti ad attività d’ufficio 41 

Totale 59 

Il numero e la tipologia di lavoratori sono utilizzati solo per la definizione economica delle prestazioni 

richieste. 

 

Art. 3 SERVIZI RICHIESTI 

In funzione delle attività già svolte da questo ente si riporta di seguito il dettaglio analitico dei servizi 

richiesti nel triennio: 
SERVIZIO Descrizione 

Valutazione dei rischi Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro finalizzati alla valutazione 

dei rischi e all’aggiornamento continuativo del Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

Esami strumentali Monitoraggi ambientali a supporto della valutazione dei luoghi di lavoro 

Piano delle misure di 

adeguamento 

Individuazione e formalizzazione delle misure di adeguamento di strutture e 

impianti a seguito della valutazione dei rischi. Formalizzazione del PMA. 

Redazione ed aggiornamento 

PMP 

Individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione di tipo 

organizzativo e procedurale a seguito della valutazione dei rischi. 
Formalizzazione del PMP. 

Redazione e aggiornamento PdE Individuazione delle misure per fronteggiare le emergenza e formalizzazione dei 

relativi piani di emergenza 

Prove di Evacuazione Organizzazione Prove di evacuazione annuali 

Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione 

Assunzione di incarico di RSPP e relativi compiti. 

Redazione e aggiornamento 

PFIA 

Individuazione delle esigenze formative, organizzazione dei corsi di formazione e 

addestramento e gestione degli esiti. 

Corsi di formazione e 

addestramento 

Corsi di formazione e addestramento per le diverse figure dell’organizzazione per 

la sicurezza. 

Gestione del PSS Assunzione incarico di Medico Competente, definizione e gestione dei protocolli 

sanitari. 

Visite mediche, accertamenti 
spec., esami strumentali. 

Visite ed esami per i lavoratori previste dai protocolli sanitari adottati. 

 

Saranno compensati i seguenti servizi/prestazioni:  

 Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  

 Redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)  

 Redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)  

 Redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza (PdE)  

 Redazione e aggiornamento PFIA (PFIA)  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

 Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) 

 Prove di Evacuazione  

 Esami Strumentali  

 Corsi di Formazione  

 Visite mediche ed accertamenti specialistici  

 

Al fine di dimensionare correttamente i servizi richiesti vengono riportate le quantità di servizi in relazione 

alle tipologie. 

ESAMI STRUMENTALI 

Tipologia  Quantità  
Esami strumentali Indagine microclimatica tipo A  10  

Esami strumentali Indagine illuminotecnica tipo A  10  

Esami strumentali Rumore tipo A  5  
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Esami strumentali Valutazione campi elettromagnetici a bassa 
frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici  

10  

Esami strumentali Valutazione campi elettromagnetici ad alta 

frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici  

10  

 

PROVE DI EVACUAZIONE 
 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

Tipologia Quantità  
Corsi di formazione e addestramento Corso di formazione generale dei lavoratori  2  

Corsi di formazione e addestramento Corso sul corretto uso delle attrezzature 

munite di videoterminale  

2  

Corsi di formazione e addestramento Corso antincendio - sito a medio rischio - 8 h  1  

Corsi di formazione e addestramento Corso primo soccorso gruppo B e C - 12h  1  

Corsi di formazione e addestramento Corso sulla corretta movimentazione 

manuale dei carichi  

1  

Corsi di formazione e addestramento corso su uso di dispositivi di protezione 
individuale  

1  

Corsi di formazione e addestramento Corso su rischio elettrico  1  

Corsi di formazione e addestramento Corso su rischio meccanico  1  

Corsi di formazione e addestramento Corso su rischio rumore  1  

Corsi di formazione e addestramento Corso su rischio vibrazioni  1  

Corsi di formazione e addestramento Corso di rischi fisici: microclima, 

illuminamento, polveri e fibre  

1  

Corsi di formazione e addestramento Corso su rischi chimici  1  

Corsi di formazione e addestramento Addestramento sulla corretta 
movimentazione manuale dei carichi  

1  

Corsi di formazione e addestramento Addestramento su uso di DPI  1  

 

VISISTE MEDICHE ED ACCERTAMENTI 

Tipologia Quantità 
Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria Visita medica (periodica, su richiesta del 
lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, 

preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa del lavoro) 

126 

Esami strumentali ECG 51 

Esami strumentali Prove di funzionalità respiratoria 48 

Esami strumentali Azotemia 51 

Esami strumentali Glicemia 51 

Esami strumentali creatininemia 51 

Esami strumentali Enzimi epatici SGPT 51 

Esami strumentali Enzimi epatici SGOT 51 

Esami strumentali emocromo completo 51 

Esami strumentali protidemia totale ed elettroforesi delle siero proteine 42 

Esami strumentali Trigliceridemia 42 

Esami strumentali Corbossi Hb 36 

Esami strumentali gamma GT 42 

Esami strumentali Test tossicologico analitico di primo livello in laboratorio. Campione A 39 

Esami strumentali Visita ergoftalmologica (ergovision) 66 

Esami strumentali HbsAg 9 

Esami strumentali HbsAb 9 

Esami strumentali HcvAb  
 

9 

  Droga Test 42 

  Alcool Test 42 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SERVIZI TECNICI 

DVR - Documento di valutazione dei rischi 
Il servizio si dovrà concretizzare nella analisi dei documenti pregressi e nella predisposizione del Documento 

di Valutazione dei Rischi, conforme ai disposti dell’art. 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., contenente tutte le 

informazioni sullo stato di conformità e le criticità rilevate, l’individuazione delle aree omogenee di rischio, 

l’individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischio.  

Nell’ambito del servizio DVR possono essere sono a carico dell’aggiudicatario eventuali esami strumentali 

quali specifiche misurazioni o indagini ambientali.  

PMA - Piano delle misure di adeguamento 
Il Servizio PMA ha come principale obiettivo quello di assicurare all’Amministrazione le condizioni di 

igiene e sicurezza della struttura, degli impianti e dei macchinari di tutti i luoghi di lavoro utilizzati come 

sedi di lavoro.  

Il servizio si dovrà concretizzare nella analisi dei documenti pregressi e nella redazione del Piano delle 

Misure di Adeguamento (PMA), che costituisce il documento in cui sono pianificati tutti gli interventi 

Tipologia Quantità 

Prove di Evacuazione 3 
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ritenuti necessari a garantire la sicurezza e che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi 

di luoghi di lavoro  

Il PMA redatto ed aggiornato permetterà all’Amministrazione di conseguire i seguenti obiettivi:  

 consentire al Datore di Lavoro di disporre di un programma di realizzazione degli interventi ritenuti 

necessari, compresi quelli immediatamente realizzabili in particolare nei contesti in cui le risorse 

finanziarie non rispondono al fabbisogno complessivo;  

 permettere al responsabile del luogo di lavoro, laddove non coincida con il Datore di Lavoro, di 

conoscere in maniera rigorosa e razionale gli adempimenti da porre in atto; 

 assicurare al Datore di Lavoro la disponibilità di documentazioni tecnico-economiche 

sufficientemente dettagliate con cui avanzare le richieste di adempimento all’Amministrazione.  

 

PPE - Piano delle Misure di Prevenzione ed Emergenza 
Il servizio PPE – Piani di Prevenzione ed Emergenza, analizzati i documenti pregressi, ha come principale 

obiettivo quello di assicurare all’Amministrazione gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed 

adottare le misure, di carattere organizzativo e procedurale, necessarie per la completa eliminazione o la 

riduzione dei rischi per i lavoratori.  

A tal fine il PPE- Piani di Prevenzione ed Emergenza si articola secondo le seguenti voci di servizio:  

• PMP - Piano delle Misure di Prevenzione: redazione ed aggiornamento del Piano delle Misure di 

Prevenzione (PMP) con l’obiettivo di programmare gli interventi finalizzati a ridurre i rischi legati alle 

procedure e all’organizzazione dell’Amministrazione; il PMP sarà predisposto tenendo conto da una parte 

degli obblighi di tutela nei confronti dei lavoratori e di salvaguardia delle responsabilità civili e penali del 

Datore di Lavoro, dall’altra di tutta una serie di limitazioni e condizionamenti con cui il Datore di Lavoro 

deve necessariamente confrontarsi;  

• PDE –Piani di emergenza: redazione del Piano d’Emergenza (PdE), con l’obiettivo di definire le 

procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi;  

• EVA - Prove di evacuazione: svolgimento delle Prove di Evacuazione per assicurare la diffusione del 

corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative 

relative ad un Edificio.  

 SdP Servizio di Prevenzione 
Il Servizio di Prevenzione (SdP), analizzati i documenti pregressi, ha l’obiettivo di assicurare 

all’Amministrazione le risorse professionali necessarie per presidiare il “Servizio di Prevenzione e 

Protezione aziendale” secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

Il Servizio prevede pertanto che l’Amministrazione la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al “Servizio di 

Prevenzione e Protezione aziendale” che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di 

sicurezza aziendale in ottemperanza all’articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

 

SERVIZI ALLE PERSONE 

 PFIA Piano di Formazione, Informazione e Addestramento 
L’obiettivo generale del servizio proposto è fornire al Comune uno strumento atto a identificare, gestire e 

programmare le reali esigenze formative e informative del personale, relativamente ai rischi e nel rispetto di 

tempi e procedure attese dalla normativa vigente tali da:  

 Garantire un approccio integrato con altri servizi previsti all’interno dell’OPF (quali PCR, SGLS, 

DVR e/o PMP), omogeneo nella determinazione delle azioni e congruente nella pianificazione delle 
attività; 

 Mettere in condizione il Datore di Lavoro e le Funzioni interne dell’Amministrazione che hanno un 

ruolo attivo nella gestione della prevenzione di disporre di uno strumento di programmazione della 

formazione; 

 Ottimizzare i tempi ed i modi per l’esecuzione delle azioni formative necessarie.  

 

Il servizio, analizzati i documenti pregressi, si concretizzerà nella predisposizione del Piano di Formazione 

Informazione e Addestramento (PFIA) contenente tutte le informazioni necessarie alla programmazione delle 

azioni formative, congruente con le mansioni lavorative ed il sistema di deleghe attuato.  

 Corsi di Formazione 
Il servizio prevede l’erogazione, nell’ambito dei servizi extra canone, e su richiesta dell’Amministrazione, di 

specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, dove 

presente, svolti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché delle normative inerenti la 

formazione specifica di alcune figure prevenzionali e dei recenti Accordi 21 Dicembre 2011, denominati 

“Accordo Stato Regioni”, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 Gennaio 2012.  
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Alcuni dei corsi previsti, in accordo con le disposizioni normative, potranno essere erogati, secondo specifica 

necessità, in modalità tradizionale o con tecnica FAD (e-learning)  

PSS Piano di Sorveglianza Sanitaria 
Per Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D. Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i.) si intende l’insieme 

delle attività relative alla definizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello 

stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell’Amministrazione 

Contraente rilevate e proposte nel Piano Dettagliato delle Attività.  

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della 

sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i..  

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa 

chiaramente che “la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente”, escludendo 

la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e 

quelli che rientrano nelle indicazioni dell’art. 41 comma 3 del citato decreto.  

La sorveglianza sanitaria prevede l’incarico di Medico Competente lo svolgimento delle visite mediche ed 

accertamenti, finalizzati alla valutazione della idoneità alla mansione dei lavoratori, e alla tutela della loro 

salute in ambito lavorativo. 

 

Art. 4 – DURATA E NATURA DEL CONTRATTO 

L'incarico sarà affidato per 3 anni continuativi dalla stipula. 

L’affidamento si intende unico e saranno escluse offerte parziali (cioè che non contengano tutti i servizi 

previsti). 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
Le prestazioni saranno rendicontate e liquidate con frequenza annuale, salvo diversi accordi tra le parti. 

 

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  

 

Requisiti di partecipazione di ordine generale 

Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle 

categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e non deve essere in alcuna delle condizioni 

di esclusione previste dall'art. 80; non deve trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna 

delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente gli operatori economici che possiedano i seguenti requisiti:  

1. almeno un incarico similare assunto per un ente pubblico di dimensioni similari nell’ultimo 

triennio;  

2. certificazione UNI EN ISO 9001 (non è possibile avvalimento).  

 

Requisiti richiesti ai fini dell'esecuzione del servizio 

Ai fini dell'esecuzione del servizio sono inoltre richiesti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 

50/2016:  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016) 

- RSPP: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di competenza, in settore attinente a quello 

oggetto dell’appalto (per le Imprese);  

b) capacità e requisiti professionali così come previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

- MEDICO COMPETENTE:  

a) (per le Imprese) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di competenza, in settore 

attinente a quello oggetto dell’appalto; in caso di Impresa Commerciale, Studio Associato o 

Raggruppamento, anche temporaneo, occorre l’indicazione della persona designata ad assumere l’incarico di 

Medico Competente all’interno dell’Amministrazione, sottintendendo che egli stesso dovrà essere in 

possesso dei requisiti richiesti;  

b) iscrizione all’ordine dei medici;  

c) capacità e requisiti professionali così come previsti dall’art. 38 e 39 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:  

• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;  

• docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

• autorizzazione a svolgere l’attività di Medico Competente, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 277/91; 
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• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e medicina del lavoro;  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, art. 86 e allegato XVII, parte I, del D. 

Lgs. 50/2016) 

Idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, art. 86 e allegato XVII, parte II, del D. 

Lgs. 50/2016) dimostrabili mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova: 

– RSPP:  

a) idonee risorse umane; 

b) idonee attrezzature tecniche;  

c) aver eseguito (esecuzione conclusa senza risoluzione di contratto o in corso), nei tre anni precedenti, 

decorrenti dalla data dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno n. 1 servizio analogo per oggetto, 

prestati presso Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, ecc…),  

– MEDICO COMPETENTE: 

d) esperienza di almeno 3 anni come medico competente, ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., presso Enti 

Pubblici e/o aziende private, ove l’incarico non sia stato risolto per inadempienza del medico (in caso di 

Società/Associazione/Raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal Medico incaricato); 

e) avere svolto nei tre anni precedenti, decorrenti dalla data dell’avviso di manifestazione di interesse 

incarichi per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo di medico competente per un 

periodo complessivo pari o superiore a 18 mesi presso un Ente Locale/azienda con un numero di dipendenti 

pari o superiore a 75;  

 

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato preliminare dovranno far pervenire al Comune di 

Monte di Procida, Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA), entro il 10/7/2018 apposita istanza di 

partecipazione compilando il fac-simile allegato (Allegato “1”) corredata da una copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore. 

L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità: 

• a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it; 

• a mezzo del servizio postale all’indirizzo di cui sopra, assicurandosi, pena esclusione che il plico giunga nel 

termine del 10/7/2018.  

• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte di Procida. 

Il recapito o della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso, per 

qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. 

L'istanza, presentata tramite una delle modalità sopra riportate, dovrà essere effettuata con il modello 

allegato all’avviso.  

L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.  

Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità 

sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  

ART. 7 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 

saranno individuati n. 5 (cinque) soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio pubblico 

per la scelta dei cinque operatori. 

In tale caso in seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute procedendo, in seduta 

pubblica, al sorteggio presso l’ufficio del RUP il giorno 11 luglio 2018 ore 11:00.  

Eventuali modifiche a orari o date saranno pubblicate sul sito del Comune. 

La successiva lettera di invito sarà inviata esclusivamente via pec e concederà un termine di 5 gg. 

per la ricezione dell’offerta economica.  

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 

4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del prezzo posto a base di gara che sarà comunicato nelle 

lettere di invito. 

Con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

d’appalto o di procedura negoziata; non sono previste graduatorie e attribuzioni di punteggi.  

Si tratta esclusivamente di un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.  

mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it


  Pag. 7 a 9 

 

Si precisa che il Comune di Monte di Procida non integrerà l'elenco dei soggetti da invitare inserendo 

ulteriori operatori economici, anche qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute sia 

inferiore a cinque. 

Art. 8 – FASE SUCCESSIVA 

Conclusa la selezione di cui al punto precedente, il Comune inviterà cinque operatori economici 

individuati a presentare un'offerta economica sulla base di una valore economico a base d’asta. 

Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si 

rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito. 

Inoltre, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico di cui al presente 

avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà costituire motivo di 

richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che hanno presentato 

domanda. 

La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita. 

Art. 9 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione in modo non vincolante per il Comune di Monte di Procida. Le manifestazioni d’interesse 

hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il Comune 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 

dell’incarico. 

Il Comune, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutti i soggetti che 

hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 

partecipante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione del la manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

Art. 10 – FORMA DEL CONTRATTO 

In adempimento a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14, del D.  Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

successivo contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica 

(firma digitale). 

Art. 11 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato presso il sito internet del Comune di Monte di Procida   -

 www.comune.montediprocida.na.it 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’avv. Ciro Pugliese  (Tel. 0818684223 - email= 

info@comune.montediprocida.na.it). 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni   

contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento europeo 679/2016 per finalità unicamente 

connesse alla procedura. 

Allegato:  

Modulo partecipazione a indagine di mercato preliminare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Gestione Integrata della 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Comune di Monte di Procida. Durata anni 3.  
Monte di Procida, 25 giugno ’18 

Il Funzionario Responsabile/RUP 

                     f.to Avv. Ciro Pugliese 



  Pag. 8 a 9 

 

 

Modulo 

Partecipazione a indagine di mercato preliminare a procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del 

servizio di Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso 

il Comune di Monte di Procida. Durata anni 3.   
 

 Spettabile  

COMUNE MONTE DI PROCIDA 

VIII Settore  
Via Panoramica 

80070 Monte di Procida (NA)  

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo alla gestione integrata della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i. per 

il Comune di Monte di Procida. Durata Anni 3. 

 

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ______________________ 

residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 

c.f. _____________________________________;  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 

81/2008 E S.M. ED I. PER IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA. DURATA ANNI 3. 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________  

______________________________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] 

___________________________________ Cod. Fiscale ______________________ partita IVA 

_____________________ Cod. attività _____________ con sede legale in __________________________ 

Via/P.zza ____________________________ n. _______ tel. _______________ fax ________________ 

PEC _____________________________________________ e-mail 

__________________________________________________________________________________  

che partecipa alla selezione quale (barrare e completare) 

[_] concorrente singolo; 

[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________  

[_]capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________________

________________  

[_]mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________;  

[_] ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________;  

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
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• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;  

D I C H I A R A 

 Il possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso indagine di mercato del 25/6/2018, in particolare: 

1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016;  

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;  

3) (per le imprese) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________________________, per la seguente attività: 

_________________________________________________________________;  

4) il medico iscritto all'ordine dei medici della Provincia di ___________________________ al n. 

______________________________;  

5) di essere in possesso dei requisiti di capacità e requisiti professionali previsti  

[_] dall'art. 32 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m. ed i.; 

[_] dall'art. 38 e 39 del D. Lgs n. 81/2008 e s. m. e i.; 

 

6) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (incarico similare assunto, certificazione ISO 9001).  

7) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'avviso indagine di mercato 

(Requisiti richiesti per la esecuzione del contratto – Requisiti di idoneità professionale – capacità 

economica e finanziaria - capacità tecnica e professionale - di cui alle pagg. 6-7 dell’avviso) ; 

8) che i soggetti con potere di rappresentanza (oltre al sottoscritto dichiarante) e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

 

9) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema 

sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

10) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto 

sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti (Elencare le persone fisiche che 

avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici): 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

 

10) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D. 

Lgs. 50/2016. 

 

In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato delle opportune 

dichiarazioni / documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti.  

 

 

Si allega: - copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

Data ______________________  

  Firma del titolare / legale rappresentante 
  Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario 
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)  

– non necessario in caso di firma digitale  –  

 

 

 

Se l'istanza viene inviata tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante. 


