COMUNE DI PISCIOTTA
Prot. 891 del 30.01.2019

Indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per
l'affidamento dei servizi in materia ambientale e formazione del personale in ambito di sicurezza
sul lavoro ex D.Lgs 81/08 - Annualità 2019 e 2020.

Il Comune di Pisciotta intende procedere all'affidamento dei servizi in materia ambientale e formazione del personale in
ambito di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 81/08 come di seguito elencati per macro-aree:
1. consulenza relativamente a certificazione ISO 140001:2015, Certificazione Bandiera Blu e Certificazione Spighe
Verdi;
2. Svolgimento compiti di RSPP ed D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., formazione personale in ambito di sicurezza sul lavoro
e sorveglianza sanitaria dipendenti comunali;
3. consulenza per assistenza alla compilazione MUD;
1. Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Pisciotta – Settore Governo del Territorio - via Roma– 84066 – tel. + 39 0974 – 973035
PEC: comune.pisciotta@pec.it
Responsabile unico del procedimento: ing. Aurelio Positano
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato. SERVIZI AUSILIARI RELATIVI ALLA GESTIO E DELLE
2. Destinatari dell'avviso
Possono manifestare interesse tutti gli operatori economici che siano iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede e svolgimento se trattasi di società
o siano regolarmente iscritti agli albi professionali di appartenenza nel settore tecnico/ambientale se trattasi di singoli
professionisti.
3. Descrizione dei servizi richiesti
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei servizi richiesti:

Progr.

Descrizione del Servizio
- Consulenza per il mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001:2015;

1

- Assistenza nell'Audit di Certificazione;
- Assistenza professionale specifica con presenza bimestrale c/o gli uffici dell'Ente;

2

- Bandiera Blu (FEE Italia): Predisposizione questionario, documentazione
integrativa eventualmente richiesta, organizzazione e supporto alle attività
necessarie per il mantenimento Bandiera Blu

3

- Spighe Verdi (FEE Italia): Predisposizione questionario, documentazione
integrativa eventualmente richiesta, organizzazione e supporto alle attività
necessarie per il mantenimento della certificazione Spighe Verdi

4

- Svolgimento compiti di RSPP ed D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da svolgersi a cura di
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professionista abilitato ai sensi della legislazione vigente. Indicare Nominativo e
Curriculum professionale del RSPP
- Svolgimento dei compiti del medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. a cura di professionista abilitato ai sensi della legislazione vigente;
5

- sorveglianza sanitaria del personale in base al protocollo sanitario stabilito (n. 11
dipendenti comunali);
- Eventuale utilizzo delle unità mobile per l'esecuzione delle visite mediche;

6

- Formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza del lavoro; primo
soccorso; addetti gestione elle emergenze antincendio ed evacuazione;
formazione specifica dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)

7

- MUD: consulenza per assistenza alla compilazione e procedure di trasmissione

4. Luogo di esecuzione e durata del servizio
L'attività verrà svolta prevalentemente presso la sede del Comune di Pisciotta in via Roma. La durata è prevista per le
annualità 2019 e 2020.
5. Importo a base di gara
Per i servizi descritti al punto 3. viene finanziato un importo complessivo annuo pari ad 7.500,00 comprensivo di IVA e di
ogni altro onere connesso all’esecuzione del servizio.
6. Procedura di aggiudicazione
Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante consultazione degli operatori
economici che manifesteranno interesse all'esecuzione dei servizi della presente indagine di mercato, con il criterio del
prezzo più basso in base ai criteri e modalità che saranno indicati nella lettera d'invito, che sarà inviata agli operatori
economici che ne faranno richiesta.
7. Requisiti di ammissione alla selezione
Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che avranno manifestato, entro il termine,
interesse a partecipare alla procedura di gara e che:
a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) iscrizione obbligatoria da effettuare all'albo fornitori ASMEL - ASMECOMM;
c) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede e svolgimento se trattasi di società o iscrizione agli albi professionali di appartenenza nel settore
tecnico/ambientale se trattasi di singoli professionisti.
requisiti di capacità economica e finanziaria:
fatturato minimo realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), non inferiore ad € 15.000,00 Iva esclusa, per
l'espletamento di servizi assimilabili e/o connessi a quelli oggetto del presente bando forniti ad Enti Pubblici e/o privati.
requisiti di capacità tecnica e professionale:
attestazione di aver svolto servizi analoghi o assimilabili per conto proprio e/o per enti pubblici per un periodo non
inferiore ad anni tre;
possesso del requisito di RSPP ed indicazione del medico Competente per svolgimento sorveglianza sanitaria ai sensi del
D. Lgs. 81/2008.

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara di cui al presente avviso
tramite dichiarazione, da rendere in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il fac-simile
Allegato 1, cui verrà allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione dovrà attestare il
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possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, ed, inoltre, i requisiti idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti.
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate a:
Comune di Pisciotta - Settore Urbanistica ed Ambiente - via Roma n°8 - 84066 - tramite Posta Elettronica certificata
all'indirizzo comune.pisciotta@pec.it oppure a mano c/o il protocollo generale dell'Ente - nell'oggetto della
comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei
servizi in materia ambientale e formazione del personale in ambito di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 81/08 - Annualità 2019
e 2020.
Termine di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15.02.2019

Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e completo sull'albo pretorio del
Comune di Pisciotta, sul sito istituzionale del Comune di Pisciotta www.comune.pisciotta.sa.it, viene trasmesso ai Comuni
limitrofi per un'ampia diffusione fino al termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

ACCESSORIE GESTITE IN REGI
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Aurelio Positano

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Aurelio Positano
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