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Regione Siciliana 

Provincia d i Trapani 

Città di Castelvetrano 

Protocollo n. 53733 del 11.12.2018 

VII:. DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Edilizia-·Attività Produttive 

A VVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE SICUREZZA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE Al SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. 

Il Comune di Castelvetrano, con sede in Piazza Umberto l n. 5, 91022 (TP) - tel. 0924-909111 - sito internet 
castelvetranoselinunte.gov.it, intende acquisire la manifestazione di interesse, da parte di operatori interessati , 

finalizzata all'affidamento del servizio di "RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE Al SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i." mediante affidamento diretto ex art. 
36, comma 2, lettera a) del d.lgs.50/20 16. 

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. 

In questa fase, peltanto, non viene posta in essere alcuna procedura di gara di appalto e non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altra classificazione di merito. 

Il presente avviso è da intendersi come mero provvedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente ai fini 
dell'affidamento dell'incarico. 

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e a non dare seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte delle figure professional i che hanno manifestato interesse. 

I. OPERATORI A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO 
Soggetti di cui all'alt. 45 comma I e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse 
per l'invito alla procedura di affidamento e che posseggono i requisiti di seguito specificati . In caso di partecipazione 
alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, 
in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE Al SENSI DEL D. Lgs. 09.04 .2008 n. 81 e s.m.i. 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L'espletamento dell'incarico prevede le attività di PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI 
CUI AL D.LGS N. 81 /2008 NONCHE' L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI ed in particolare secondo quanto previsto dagli articoli 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione e 
dall 'articolo 35 - Riunione periodica. 

3. DURATA 
La durata dell'incarico è di anni uno dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico e si riferisce a 400 dipendenti circa, 
dislocati nei diversi ambiti di cui al provvedimento della Commissione Straordinaria n. 33 del 17.09.2018. 



4. REQUISITI PER LA PART ECIPAZION E 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti avente i seguenti requisiti : 

4.1) Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti o diploma di 2° grado con abilitazione all'esercizio della 
professione ed iscrizione all'albo professionale; 
4.2) Possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. , rapportato alle attività svolte dall'ente e 
cioè: 

Essere in possesso dei requisiti di cui all ' art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 
Essere abilitato allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività ATECO 8 (pubblica amministrazione, 
istruzione) secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03 , all.l , tab . A4; 

4.3) Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/20 16 o in ogni altra situazione che 
possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A. ; 

4.4) Iscrizione all'Albo Unico Regionale dei professionisti in corso di validità, istituito ai sensi della legge 
regionale 12/07/2011 n. 12 e DPRS n. 13/2012; 

La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento sarà disposto con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/20 16. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016. 

6. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, 
all'indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it, entro il 28.12.2018 ore 14:30, allegando dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui al punto 4) del presente avviso. 
L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di 
RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e 
s.m.i" con allegato documento di identità in corso di validità. 

7. PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gestione della presente procedura anche con l'ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Castelvetrano. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

8. ALTRE INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile della VIII Direzione Organizzativa al seguente 
recapito telefonico 0924-909111 negli orari d'ufficio. 

La manifestazione d'interesse deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il 21/12/2014 ore 14:30. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, nell'home page del sito e nella sezione Amministrazione 
Trasparente (nella sezione bandi di gara e contratti) dell'Ente. 

ALLEGATI: 

Determinazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 17.09.2018 


