
 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER GLI 
ADEMPIMENTI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 

  

  
IL DIRIGENTE  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti;  

CONSIDERATO che è stato assicurato il servizio fino al 31/12/2021 in attesa di Convenzione 
CONSIP e/o di procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTA la Circolare n.3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente per oggetto le 
indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni;  

CONSIDERATO che tra il personale dipendente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento non 
vi sono competenze idonee allo svolgimento di tali servizi; 

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art. 1 del DPCM 24 
dicembre 2015;  

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;  
VISTI 

•Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  
•Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  
•La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

 L’Art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 
e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 

 

ATTESA 

- la necessità di procedere all’affidamento del servizio di RSPP per gli adempimenti di sicurezza ex 
D.lgs. 81/2008;  



Considerato che  

- nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione - ha ritenuto opportuno 
effettuare un avviso mediante pubblicazione sul sito approvandone lo schema ed ha disposto di 
porre in essere gli atti necessari e conseguenti;  

AVVISA 

l’operatore economico, che si intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata a conoscere 
le condizioni finanziarie ed i contenuti, in termini di servizi, praticati. 
 

1) COMMITTENTE 

UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, Viale Leonardo Da Vinci,1 Agrigento 
Usp.ag@istruzione.it – Pec: uspag@postacert.istruzione.it 
 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

Assistenza e Consulenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 funzioni di RSPP. 
Nel dettaglio: 
 
1) Consulenza tecnica al Dirigente per l'organizzazione/aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi e  del Piano di Emergenza ; 
2)  Sopralluoghi con cadenza annuale per l'individuazione dei fattori di rischio; 
3) Valutazione dei rischi e definizione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione dell’Ufficio XI. 
4) Consulenza per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e 
degli elaborati allegati; 
5) Collaborazione con il Datore di Lavoro per assicurare il rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di competenza 
dell'Istituto; 
6) Definizione delle procedure di sicurezza da predisporre e delle azioni e misure 
compensative da porre in essere ai fini della sicurezza; 
7) Aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione per eventi pericolosi specifici con 
l'ausilio dell’ASPP addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
8) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 
9) Effettuazione dell'attività di informazione dei lavoratori di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i.; 
10) Stilare il programma delle attività di formazione dei lavoratori\aggiornamento  di cui all'art. 
37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 
11) Relazione periodica annuale sullo stato della sicurezza con l'indicazione degli interventi più 
urgenti da effettuare — Piano Programmatico degli Interventi; 
12) identificazione delle misure e norme comportamentali in caso di emergenza che devono 
essere attuate da parte dei lavoratori in caso abbandono della postazione e/o area di lavoro per 
situazioni di emergenza o di pericolo grave ed immediato; 

mailto:Usp.ag@istruzione.it


13) Attività di supporto al Datore di Lavoro per gli adempimenti di legge che prevedono 
l'obbligo della consultazione del R.L.S. con riferimento alla valutazione dei rischi, alla definizione 
delle misure di Prevenzione e Protezione, alla nomina delle figure sensibili quali Addetto al Servizio 
di Prevenzione e Protezione, Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, Evacuazione, responsabile 
dell'emergenza e dell'evacuazione, ecc.; 
14) Assistenza al Datore di Lavoro per le richieste agli enti preposti e/o competenti degli 
interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che finalizzata alla identificazione della 
documentazione di legge obbligatoria in materia di sicurezza; 
15) Assistenza al Datore di Lavoro ai fini della identificazione delle misure di coordinamento da 
porre in essere con ditte appaltatrici e/o installatrici in caso di attuazione di piccoli interventi di 
adeguamento; 
16) Attività di supporto al Datore di Lavoro per gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi 
ed alla definizione delle misure volte alla gestione dell’emergenza COVID – 19;  
17) Verifica/adeguamento del piano di emergenza e rielaborazione dei percorsi di evacuazione 
se e quando necessario con conseguente redazione di nuove planimetrie; 
L'esperto selezionato avrà priorità nell'affidamento di docenza in corsi di formazione interni 
all’Ufficio aventi per tema le misure di sicurezza e salute.  
Tutti i materiali documentali prodotti dal RSPP dovranno essere consegnati in unica copia in 
formato cartaceo al Datore di Lavoro (Dirigente) nonché anche in formato elettronico su CD 
direttamente al Datore di Lavoro.  
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 
81/2008 e s.m.i.  

Ai fini della valutazione della struttura logistica e dell’organizzazione del lavoro sarà richiesto 
sopralluogo all’operatore economico idoneo e destinatario della lettera di invito a presentare 
preventivo. 
L’UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO si rende disponibile, prima della scadenza dei 
termini, a fornire i documenti e le informazioni utili per la presentazione dell’offerta. 
 

3) IMPORTO 

L’ importo previsto potrà essere anche biennale, IVA inclusa, e comprenderà tutti i costi, nessuno 
escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la prestazione del servizio di che trattasi.  
 

4) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Può presentare manifestazione di interesse l’operatore economico di cui all’art.45 del D.lgs. n. 
50/2016, che non si trovi in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, e che possieda i seguenti requisiti minimi di:  

- idoneità professionale. L’operatore economico interessato deve essere in possesso dei requisiti 
prof.li previsti dalla norma tenuto conto che l’attività svolta dal committente è di natura 
amministrativa; 
- capacità tecniche e professionali. Il concorrente deve avere già prestato negli ultimi tre esercizi 
(2017, 2016 e 2015) almeno un servizio di consulenza ed assistenza in qualità di RSPP per gli 



adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 in favore di soggetto pubblico o privato o misto nel 
corso degli ultimi tre esercizi.  

La stessa capacità andrà provata mediante attestazione di frequenza corso RSPP in corso di validità 
e dettagliato elenco dei servizi consulenza ed assistenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 
81/2008 prestati negli esercizi 2016, 2017 e 2018 con indicazione del committente, descrizione 
dettagliata del servizio reso, indicazione dell’importo e periodo.  

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
uspag@postacert.istruzione.it entro 7 gg a partire dal giorno successivo alla data di ricezione del 
presente Avviso, indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento del servizio 
di assistenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008”.  

La mancata presentazione della suddetta domanda nei luoghi, termini e modalità sopra indicate 
comporterà la irricevibilità della manifestazione di interesse, restando l’Ufficio V – Ambito 
Territoriale di Agrigento, esonerato da ogni responsabilità.  

Eventuali variazioni di indirizzo dell’operatore economico dovranno essere tempestivamente 
comunicate. 
La domanda dovrà contenere – a pena d’esclusione - la seguente documentazione:  

- Manifestazione di interesse e dichiarazione unica, redatte in carta semplice, datata e sottoscritta 
con firma autografa dal titolare o legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 
del 28.12.2000 e s.m.i., accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, con la quale il medesimo, con preciso riferimento all’oggetto del presente 
affidamento, dichiara la propria volontà di partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio di che trattasi e si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari, anche di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
nonchè di essere in regola circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice 
dei contratti.  

Alla manifestazione di interesse all'Avviso Pubblico l’operatore economico interessato deve 
allegare, pena l’esclusione:  

 -  Dichiarazione (redatta - ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e 
s.m.i.) e, a pena di esclusione, debitamente firmata con firma autografa dal rappresentante 
legale, datata e accompagnata da valido documento di riconoscimento su “possesso 
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica e 
professionale”, ossia:  

 -  il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del Codice dei 
contratti;  

 -  il possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale, con elenco dei servizi resi. 
 -  Visura camerale (se iscritta alla CCIAA); 
 -  Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per 

l’ammissione alla procedura;  
 -  Copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) del 

professionista/azienda interessato/a. 
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Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'operatore 
economico interessato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 
183/2011. 
Saranno dichiarati non ricevibili:  

1. a)  le domande pervenute oltre il termine perentorio di cui al precedente punto 5;  
2. b)  le domande pervenute con modalità differenti da quelle indicate al punto5;  
3. d)  le domande pervenute prive, anche in maniera parziale, della documentazione così 

come indicata al punto 5.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura:  

 -  il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;  
 -  la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa;  
 -  la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione 

all'avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, 
da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;  

 -  l'inoltro della manifestazione di interesse e della documentazione richiesta oltre il 
termine di scadenza dell’Avviso;  

 -  la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. n. 445/00 del possesso di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti dal 
presente Avviso;  

 -  la mancata sottoscrizione, con firma autografa, delle dichiarazioni richieste.  

6)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Diego Costanza tel.0922 – 495240, pec: 
uspag@postacert.istruzione.it 

7) INFO E/O CHIARIMENTI 

 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-
mail all’indirizzo usp.ag@istruzione.it.  

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun obbligo 
contrattuale a carico dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento.  

 

mailto:uspag@postacert.istruzione.it

		2020-12-28T18:49:21+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2020-12-29T09:59:19+0100
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0017173.29-12-2020.h.09:59




