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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 5012016 

OGGETTO: Consulenza ed assistenza per l'attuazione delle misure legislative di 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.). PERIODO 2021-2025 CIG"2BF3131F53C". 

Richiesta proposta tecnica. 

Il Comune di Montalbano Jonico intende affidare in concessione a soggetto terzo, da 

individuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di 

"Consulenza ed assistenza per l'attuazione delle misure legislative di tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 8112008 e s.m.i.)- periodo 2021-2025", 

per un importo pari ad C.32.354,40 !va compresa (pari ad C 6.630,00 annui oltre IVA 

come per legge). Le ditte interessate possono prendere visione e conoscenza della struttura 

organizzativa dell'Ente e delle principali procedure operative con riferimento agli elementi base 

del Sistema Sicurezza sui posti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e successivamente 

presentare la relativa offerta tecnica. 

Alfine di procedere alla selezione delle offerte tecniche, si dovrà far pervenire il progetto 

in conformità al presente avviso, entro e non oltre le ore 13:00 del 10.05.2021. 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio di cui sopra ed al seguente indirizzo: Comune di 

Montalbano Jonico - Ufficio Tecnico - viale Sacro cuore n.43 - 75023 Montalbano Jonico (MT), è 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni 

relative all'oggetto della gara e l'indirizzo di PEC al quale saranno inviate tutte le comunicazioni, 

ivi compresa quella relativa all'apertura delle offerte. 



Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

DATA, ORA E LUOGO ESPLETAMENTO GARA: L'apertura del plico avverrà in giorno, ora e con 

modalità che saranno successivamente comunicate ai concorrenti, in relazione anche 

all'emergenza covid, presso il Comune di Montalbano Jonico - Ufficio Tecnico. 

In particolare, questa stazione appaltante potrà decidere di svolgere le procedure di gara con modalità 

telematiche, anche se non previsto nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti 

mediante avviso pubblico e fatta salva lesigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza 

delle operazioni di gara; si potrà altresì valutare , per le procedure di gara svolte con modalità non 

telematiche, la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza (ad esempio, in video-conferenza), 

concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo 

adeguate forme di pubblicità della decisione. 

Sono autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte , in qualsiasi modalità 

avvengano(quindi anche con modalità "remoto"), i rappresentanti legali delle ditte partecipanti 

o loro delegati espressamente autorizzati. 

CONDIZIONI ESPLICATIVE 

L'offerta deve comDrendere le seguenti attività (elenco indicativo, non esaustivo 

e pertanto suscettibile di eventuale integrazione): 

• Verifica dei requisiti di sicurezza in essere e quali adempimenti espletare per adeguarsi al (D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi per mansioni; 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi da vibrazioni; 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi da rumore; 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi di movimentazione dei carichi manuale; 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi da videoterminali; 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI); 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi incendio; 

• Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; 

• Indagine luxometrica e microclimatica; 

• Attività di formazione al personale dipendente prevista dalla normativa vigente; 

• Assistenza per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

• Predisposizione della modulistica sia per i cantieri temporanei e mobile che per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

• Comunicazione agli organi competenti; 

• Sorveglianza sanitaria per i dipendenti; 

• Richieste e rinnovo dei certificati prevenzione incendi nelle strutture comunali; 

i Attuazione Decreto Ministeriale n. 388 del 15.072003 e s.m.i.; 



Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

• Il curriculum professionale della società; 

• Proposta di consulenza con descrizione delle attività e metodologia di esecuzione 

delle stesse; 

+ Copia del documento d'identità in corso di validità del titolare o legale 

rappresentante della società; 

+ Dichiarazione a corredo della documentazione tecnica (MODELLO A); 

•. Allegato 1 ed allegato 2 sottoscritti per presa visione; 

L'aggiudicazione avverrà mediante comparazione delle proposte tecniche con l'assegnazione 

dei seguenti punteggi: 

a) Verifica della competenza in merito al servizio da affidare: punteggio max 10; 

b) Verifica della metodologia di svolgimento del servizio: punteg g io max 10; 

c) Valutazione del progetto tecnico: punteggio max 50; 

d) Servizi aggiuntivi/complementari con indicazione del costo unitario per gli 

adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/09: punteggio max 25; 

e) Svolgimento di attività consulenziali di servizi analoghi presso altri Enti: punteggio 

max 5; 

• Successivamente all'aggiudicazione del servizio verrà stipulata regolare convenzione a norma 

di legge; 

• Informazioni dettagliate possono essere eventualmente richieste all'ing. Pasquale MORISCO, 

telefono n. 0835-593813 e alla sig.ra Rosanna DI SANZA telefono 0835-593817; 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area Tecnica, ing. Pasquale 

MORISCO. 

Le spese che l'Amministrazione Comunale sosterrà oer la Commissione Aggiudicatrice 

saranno dedotte dai crediti dell'impresa appaltatrice ed in ogni caso sarà tenuta a rimborsarle. 

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di non procedere all'affidamento 

dell'incarico. 

MOR ÀTORE 
	

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

(Ing. Pasquale MORISCO) 


