Comune di

AREA LAVORI PUBBLICI

Collesalvetti

OO.PP. - MANUTENZIONE
UFFICIO PROGETTAZIONE

PROVINCIA DI LIVORNO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER

L'INDIVIDUAZIONE

DEI

PROFESSIONISTI

DA

INVITARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(R.S.P.P.)
Questa Amministrazione intende realizzare un’indagine di mercato per il conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) art. 81/ D. Lgs. 81/2008 nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare dei professionisti da
invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010
e dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i
L’importo dell'incarico a base d’asta è di € 20.000,00. per due anni
Possono presentare istanza i professionisti in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione
economico/finanziaria e tecnico/organizzativa nonché i soggetti che godono di regime agevolato
nell’applicazione dell’IVA, ai sensi dalla legislazione vigente.
Per partecipare alla selezione dovrà essere dimostrata pluriennale esperienza con i compiti di RSPP in Enti
Pubblici e aziende private, ed esperienze in docenza in corsi di formazione professionale.
A tal fine i professionisti interessati possono presentare istanza di invito al Comune di Collesalvetti, Piazza della
Repubblica, 32 completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi su carta
semplice allegando fotocopia del documento d’identità, secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000.
L’invito sarà rivolto ad almeno cinque professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Per l'affidamento dell'incarico, la selezione dei soggetti che hanno presentato domanda, in riferimento alla
presente indagine di mercato, tra i professionisti in possesso dei requisiti, può essere effettuata da questa
Stazione Appaltante attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio in un numero minimo di cinque
soggetti.
Si precisa pertanto che l’elenco dei professionisti ritenuti idonei da invitare alla procedura negoziata in oggetto,
sarà compilato dall’Amministrazione Comunale, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dell'incarico che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato
dal Comune di Collesalvetti in occasione della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune di Collesalvetti che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire - a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o posta celere, oppure consegnate a mano al Comune di
Collesalvetti - Ufficio Relazioni col Pubblico - Piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti (LI), entro
e non oltre le ore 12.30 del giorno 20/12/2011, ore 12,30 in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura:
NON APRIRE
AL COMUNE DI COLLESALVETTI -Ufficio Relazioni col Pubblico
Piazza della Repubblica, 32 57014 Collesalvetti (LI)
OGGETTO: ISTANZA DI INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFESIONISTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (R.S.P.P.)
TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE: 20/12/2011 ore 12.30
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Il Responsabile del presente Procedimento è l'arch. Giovanni Giovacchini.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del Settore Lavori Pubblici/Manutenzioni
(tel. 0586 980.281-282-245)
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito del Comune.
Collesalvetti, 4/12/2011
Il Responsabile Servizio Progettazione OO.PP.
Arch. Giovanni Giovacchini

