Documentazione d’appalto

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RSPP)
nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici
EX D.Lgs. 81/2008
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Premessa
-

Visti il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, in merito alla
designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) e alla organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti
professionali richiesti per la figura di R.S.P.P. e i compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle
priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio ed il
D.Lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008;

-

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di
cui all’art. 32 del citato decreto legislativo;

-

Considerato che nell’organico di AMA Rozzano non vi sono figure professionali idonee ad
esperire tale incarico;

-

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori”;

-

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, art. 36 D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 a
scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

Ciò premesso, si procede, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un
professionista che fornisca i seguenti servizi:
-

servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per AMA Rozzano S.p.A., nel
rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici di cui all’art. 46 c.2 lettere a). b). c) ed t) del D.Lgs.50/ 16. a
manifestare la propria disponibilità provvedendo alla presentazione di domanda di iscrizione con le
modalità ed i termini di cui ai successivi punti.
La costituzione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali.
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto in capo agli interessati, in ordine all'eventuale
conferimento di incarichi.
1.

PROCEDURA

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a
conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico in oggetto.
Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo AMA Rozzano S.p.A. che procederà ad individuare,
tra coloro che hanno partecipato alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a volgere
l’incarico.
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N.B.:

2.

-

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse

-

In ogni caso AMA Rozzano si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché di non dar seguito all’attivazione della
procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa e diritto di sorta.

OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di prevenzione e protezione dei rischi e la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per AMA Rozzano S.p.A., alla data del
presente documento, riferito a:
a) Alla Sede legale ed operativa di Viale P. Togliatti 129/A – Rozzano (MI)
b) Alle sedi e distaccamenti ove è presente ed operativo il personale dipendente ed assimilato di
AMA Rozzano S.p.A., site in Rozzano e più specificatamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magazzino e deposito - Viale Leonardo Da Vinci;
Centrale termica – Via Nilde Iotti;
Farmacia Comunale 1 – Via Arno
Farmacia Comunale 2 – Viale Liguria
Farmacia Comunale 3 – Via Garofani
Farmacia Comunale 4 – Piazza E. Berlinguer
Asilo Nido Aquilone – Viale Campania
Asilo Nido Arcobaleno – Via Gardenie
Asilo Nido Alice – Via Piave ang. Via Lambro
Asilo Nido Bergamo – Via Bergamo
Cinema Teatro Fellini – Viale Lombardia 53
Scuola Civica di Musica – Via Garofani
Cimitero Pontesesto
Cimitero Rozzano Vecchio
Altre sedi sul territorio del Comune di Rozzano, dove, anche temporaneamente, il
personale dipendente di AMA può essere distaccato per lo svolgimento di servizi affidati
dal Comune di Rozzano, socio unico di AMA;

c) Stesura e/o aggiornamento del DVR;
d) definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza, delle misure
preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature e dispositivi di
protezione individuali e collettivi;
e) stesura/revisione del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e
l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche;
f) predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;
g) supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la sicurezza dei
lavoratori;
Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare gli operatori economici e
pertanto non vincola in alcun modo la Stazione appaltante all'adozione di atti di affidamento.
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AMA Rozzano si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso,
qualora sopravvenute esigenze ne imponessero la necessità.
L'inserimento nell'Elenco degli operatori economici avviene sulla base delle dichiarazioni presentate dall’
Operatore Economico in sede di domanda.
Si procederà alla verifica delle dichiarazioni relativamente a tutti i soggetti destinatari di affidamenti, sia
diretti sia previa gara informale. AMA Rozzano si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche a
campione.
3.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO:

L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle seguenti prestazioni:

4.

-

esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;

-

individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

-

proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori;

-

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

-

nonché della riunione periodica di cui all’art.35 D.Lgs. n. 81/2008;

-

informativa ai lavoratori di cui all’art.36 D.Lgs. n. 81/2008;

-

sopralluoghi necessari a valutare i rischi anche per redazione/revisione del DVR (per le parti che
lo richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS;

-

assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte alle
emergenze;

-

eventuali sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per insorgenza di interventi
non programmabili ed urgenti;

-

partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad attestare la
regolarità della Riunione periodica annuale.

DURATA DEL SERVIZIO

Un anno dalla sottoscrizione del contratto.
AMA Rozzano S.p.A. ha facoltà di prorogare il servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. limitatamente al tempo strettamente necessario per l’individuazione di nuovo soggetto cui
affidare il servizio in parola, notificando detta proroga entro trenta giorni precedenti la scadenza del
contratto.
5.

IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO

Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva di legge e oneri previdenziali e assistenziali.
L’importo sarà liquidato semestralmente dietro emissione di regolare fattura, previa verifica ed
accertamento delle prestazioni eseguite.
6.

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA

Il criterio di affidamento prescelto sarà quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, del D Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. previa indagine atta a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
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numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per AMA Rozzano S.p.A., nel rispetto dei
principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
Il servizio potrà essere affidato, a seguito di valutazione, anche in presenza di una sola domanda valida.
Saranno considerate non prodotte le candidature:
a) pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio previsto dal presente
avviso;
b) non corredate dalla documentazione richiesta.
7.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti
(da dichiarare tramite il modello allegato):
a) Requisiti generali:
• Insussistenza di cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016;
b) Requisiti Tecnico-Professionali:
• Essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
c) Capacità economico-finanziaria
• Aver svolto nel triennio 2018-2020 il servizio oggetto della presente indagine per la durata di
almeno un anno.
Il requisito dovrà essere provato, nell’eventuale aggiudicazione, mediante la produzione di un
elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, con indicazione dei contenuti,
dell’attività svolta, dei rispettivi importi, date e destinatari.
8.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La presente indagine sarà pubblicata sul sito di Ama Rozzano Spa, www.amarozzano.it.
Il professionista che intende partecipare alla presente procedura dovrà presentare, mediante PEC, la
manifestazione di interesse utilizzando il format allegato “Manifestazione d’Interesse – All. 1”
entro e non oltre le ore 12.00 del 30/07/2021,
L’operatore economico può allegare la ulteriore documentazione che ritiene necessaria a chiarire la
propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non
ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti, ecc.).
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive e quelle di offerta previste dalla presente
lettera d’invito/disciplinare devono essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti e
messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Responsabile Unico del procedimento è l’ ing. Marco Masini.
Ogni richiesta di chiarimenti o di informazioni, dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC, indirizzando
le richieste a amarozzano@legalmail.it .
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9.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Reg EU 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente
indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione,
pena l’esclusione dalla stessa.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’informativa allegata alla presente (All. 2), in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste a questa Prefettura, titolare del trattamento dei dati stessi.
Rozzano, 14 luglio 2021
AMA Rozzano S.p.A.
L’Amministratore Unico
Ing. Marco Masini

Allegati:
- Manifestazione d’Interesse – All. 1
- Informativa trattamento dei dati personali – All. 2
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