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Volano, 5 dicembre 2019

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 21 L.P. 23/1990) PER L’AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) A FAVORE DEI COMUNI DI BESENELLLO, CALLIANO, NOMI E VOLANO.

I Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano hanno la necessità di affidare ad un operatore
economico, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
• di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• di ordine speciale, capacità tecnica e professionale/capacità economica e finanziaria, ai sensi
dell'art. 83 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
attraverso la procedura negoziata prevista dall'art. 21 L.P. 23/1990 es.m. e i. il servizio di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per il triennio 2020-2022, per il Comune
di Nomi il servizio decorrerà dal 01.06.2020 al 31.12.2022.
Si informano gli operatori economi interessati che la procedura di affidamento sarà svolta in materia
unitaria ma che i relativi eventuali affidi, saranno posti in essere autonomamente e distintamente da
ciascuna delle Amministrazioni interessate.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in
possesso dei requisiti di seguito descritti, in alcun modo vincolante per gli Enti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico o promessa al pubblico.
Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Volano la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Volano si riserva comunque la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per l’affidamento del servizio.
L’importo stimato a base di gara per ciascuna ente coinvolti è il seguente:
➢ COMUNE DI BESENELLO : euro 3.500, 00 ( oltre iva a termini di legge) per ciascun anno, per
un totale complessivo di euro 10.500,00 ( oltre iva a termini di legge).
➢ COMUNE DI VOLANO : euro 4.000,00 ( oltre iva a termini di legge) per ciascun anno, per un totale
complessivo di euro 12.000,00 su base triennale
➢ Per il COMUNE DI CALLIANO ad euro 2.500,00, ( oltre iva a termini di legge) per ciascun anno,
per un totale complessivo di euro 7.500,00 su base triennale

➢ Per il COMUNE DI NOMI ad euro 2.000,00, ( oltre iva a termini di legge) per ciascun anno, per un
totale complessivo di euro 5000,00 PER IL PERIODO 01.06.2020 E FINO AL 31,12,2022
Inoltre, il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall’art. 32 del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il profilo del candidato per il servizio di RSPP dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi stabiliti
dalla normativa vigente.
Requisiti minimi
1) Requisiti generali:
• capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative;
• frequentazione di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo StatoRegioni del 26/01/2006;
2) Requisiti specifici:
• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
• attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
• attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato di cui all'articolo 28, comma 1 del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali;
3) Altri requisiti specifici, in alternativa al punto 2):
• dimostrazione dello svolgimento della funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze
di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento
dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive
modificazioni;

4) Altri requisiti specifici, in alternativa al punto 2):
• coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della
laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo.
Inoltre, il professionista nominato dovrà:
• aver svolto il servizio di RSPP per almeno i due anni precedenti alla data di pubblicazione
del presente avviso;
• essere iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno per il rilascio delle certificazioni
inerenti la normativa di prevenzione incendi, di cui all’art. 16 del d.Lgs. 08/03/2006, n. 139.
• Essere abilitati per il bando relativo alla categoria merceologica di riferimento
(Metaprodotto): Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza (71317210_8), al momento
dell’indizione della procedura di affidamento.

◆ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, possono presentare
al protocollo del Comune di Volano, Via S. Maria n. 36, richiesta di essere invitate a partecipare al confronto
concorrenziale, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 12 dicembre 2019.
La richiesta dovrà pervenire entro il suddetto termine e potrà essere inoltrata mediante posta ordinaria,
mediante consegna a mano all'ufficio protocollo o potrà essere inoltrata via posta elettronica all'indirizzo
info@comune.volano.tn.it o all'indirizzo PEC comune@ pec.comune.volano.tn.it.
Si avverte che nel caso in cui le domande pervengano oltre il termine sopra indicato non farà fede timbro
postale).
L'istanza di partecipazione (redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato) dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato e dovrà recare i dati inerenti l'operatore
economico " e dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata- qualora non firmata
digitalmente - da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore. Dovrà inoltre
contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione e dell'attrezzatura minima richiesta.
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da questa
stazione appaltante in occasione della procedura.

◆ PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del
Comune nella sezione Manifestazioni di interesse.
9.

INFORMAZIONI: Ufficio Segreteria generale- Dott.ssa Giusi Antonella La Spina t. 0464411250, mail :
vicesegretario@comune.volano.tn.it

IL VICESEGRETARIO
Dott.ssa. Giusi Antonella La Spina
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura
di protocollo, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis
e 71 D. Lgs. 82/2005)

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento del servizio in oggetto, in esecuzione di un compito o di
una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Volano, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet
www.comunitrentini.it ).
Può essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione sul sito del Comune di Volano.

