
1  

 
STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce 
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza  

“Sezione di Vittoria” 

 (Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria) 

 (dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.it  

dirigente.cuc@comunevittoria-rg.it) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per l’affidamento del servizio “Responsabile Servizio di Prevenzione  e Protezione  (RSPP) e per l’Aggiornamento  

della valutazione dei rischi di tutti gli immobili Comunali”, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 modificato dal Lgs 

n.106/2009.Anni 2 (DUE)  
 

CIG:ZAA37F8EBF  

 

LETTERA DI INVITO 
 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-

procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.” alla quale i candidati dovranno abilitarsi, accedendo al seguente 

indirizzo: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

Premesso che ai fini del presente bando si intende per “Codice” il Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché con D. Lgs. n. 

32/2019 modificato e convertito in Legge n.55 del 14.06.2019 e per come recepito con L.R. 12 luglio 2011, n. 

12 e ss.mm.ii. 

In esecuzione della propria determinazione n. 2299 del 26/09/2022 

 

SI RENDE NOTO 

 

Il Comune di Vittoria intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di  “Responsabile Servizio di Prevenzione  e Protezione  

(RSPP) e per l’Aggiornamento  della valutazione dei rischi di tutti gli immobili Comunali”, per la durata di anni 

due, con il criterio del minor prezzo, ai sensi all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ss.mm.ii. 

In particolare si vuole affidare il servizio di RSPP, un professionista  in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che collabora, secondo quanto previsto 

all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 

effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al citato decreto che, pertanto, devono essere 

considerati a tutti gli effetti compresi nell’oggetto del presente affidamento. 

 

Le prestazioni dovranno interessare tutto il personale dipendente o che comunque presti, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa presso il Comune di Vittoria. 
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Il compenso previsto è di € 15.000,00 (oltre IVA ed oneri previdenziali)  per annualità, da assoggettare a ribasso 

d’asta, comprensiva di tutti gli oneri accessori ed è pertanto onnicomprensiva e fissa, anche  qualora il numero dei 

lavoratori dovesse aumentare.  

 
Il servizio rientra fra quelli elencati nell’allegato IX categoria Altri servizi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Si proseguirà, conseguentemente, all’espletamento della gara secondo quanto indicato nel Bando/Avviso e nel 
disciplinare di Gara che seguono. 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 STAZIONE APPALTANTE C.U.C. - TRINAKRIA SUD – SEZIONE DI 

VITTORIA  

1.2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Vittoria - Via N. Bixio, 34 

1.3 RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott. Giorgio la Malfa Dirigente Direzione Risorse 

Umane  

1.4. CONTATTI Si precisa che la procedura di gara verrà espletata 

tramite piattaforma telematica Net4market. 

Per chiarimenti in ordine alla procedura di gara 

contattare gli indirizzi: 

 dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.it 

 

1.5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO:  

La documentazione di gara è integralmente pubblicata e resa nella disponibilità dei candidati, nella 

piattaforma telematica “Net4market-CSAmed s.r.l.”, link 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud, nella scheda riservata alla gara in 

argomento, sezione “Doc. di  gara”. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice e del decreto MIT 02.12.2016, il bando di gara è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on line del comune di Vittoria: www.comunevittoria-rg.it, dalla quale data  

scaturiranno gli effetti giuridici della procedura; nonché, nel rispetto di quanto contemplato 

all’art. 29 del Codice; 

- sulla sezione Bandi di Gara del profilo committente del Comune di Vittoria, in relazione agli 

obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice; 

L’ESITO DELLA GARA SARÀ PUBBLICATO: 

- all’Albo Pretorio on line del comune di Vittoria: www.comunevittoria.-rg.it nonché, nel 

rispetto di quanto  contemplato all’art. 29 del Codice; 

- sulla sezione Bandi di Gara del profilo committente del Comune di Vittoria, in relazione agli 

obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice. 

 

 

       
2. PROCEDURA DI GARA 

 
Procedura Negoziata all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio in 
oggetto, invitanto n. 5 (cinque) operatori a presentare offerta alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso di 
cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Si precisa, altresì, che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, 
attraverso la  piattaforma Net4market raggiungibile all’indirizzo 
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 
 
Nei documenti che seguono verranno esplicitate le norme regolanti la presente procedura di gara e l’adozione della 
piattaforma telematica. 
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3. INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

3.1 Luogo di esecuzione Comune di Vittoria  

3.2 Denominazione  “Responsabile Servizio di Prevenzione  e Protezione  (RSPP) e per 
l’Aggiornamento  della valutazione dei rischi di tutti gli immobili 
Comunali” 

3.3 Descrizione  Sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede, da parte del datore di 
lavoro, la nomina del RSPP per l’effettuazione della  sorveglianza 
Sanitaria avente tutti i contenuti, nessuno escluso, di cui gli art. 2, 
comma 1, lett. h) ed m) art. 29 comma 1 e artt. da 38 a 42  del 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l’esatta applicazione della 
normativa  ed ulteriori compiti previsti nel citato decreto. 
Il servizio rientra fra quelli elencati nell’allegato IX categoria Altri 
servizi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
 

3.4 Valore dell’appalto L’importo del servizio a base d’asta è fissato in complessivi 
€.30.000,00 (oltre IVA ed oneri accessori se dovuti ),  pari ad € 
15.000,00 per annualità, da assoggettare a ribasso d’asta, 
comprensiva di tutti gli oneri accessori ed è pertanto 
onnicomprensiva e fissa, anche  qualora il numero dei lavoratori 
dovesse aumentare.  

3.5 Criterio di aggiudicazione  OFFERTA IN RIBASSO 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta piu bassa di 
cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ss.mm.ii.  

 
I concorrenti da invitare alla procedura negoziata saranno in 
numero di 5 (cinque) e dovranno possedere tutti i requisiti di cui 
all’art. 4 e 5. 

3.6 Clausola di autotutela: La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

3.7 Requisiti di partecipazione alla gara: 
a) I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione 

di interesse se in possesso, dei requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008. 
b) autorizzazione di cui alla normativa n. 277del decreto legislativo 15 agosto 1991 e s.m.i. 
 

3.8 Termine di presentazione delle offerte (mediante upload su piattaforma telematica): ore 18.00  del giorno 
20/10/2022  

 

3.9 SOGGETTI AMMESSI. 

Possono partecipare alla presente selezione i liberi professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 

I soggetti interessati dovranno inoltre non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE E COMPENSO 
 

L’affidamento avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dell’affidamento. 

A discrezione dell’Amministrazione il servizio potrà essere rinnovato per un altro anno, ai sensi dell’art.63 comma 5 del 

Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., previo reperimento delle risorse finanziarie. 

Il compenso previsto è di € 15.000,00 per annualità, da assoggettare a ribasso d’asta, (oltre IVA ed oneri accessori se 
dovuti) ed è pertanto onnicomprensiva e fissa, anche  qualora il numero dei lavoratori dovesse aumentare. 
Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 
prescrizioni previste nella lettera di invito e nei documenti che ne fanno parte integrante. 
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Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, con particolare 
riferimento al  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Finanziamento: Il finanziamento è operato con fondi del Bilancio Comunale. 
 
Documentazione  da allegare all’offerta 

 Allegato 1 – “Domanda di partecipazione”; 

 Allegato 2 – “Dichiarazione art.80”;  

 Allegato 3 – “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari” 

 Allegato 4 – “Dichiarazione antimafia”;  

 Allegato 5 – “Dichiarazione sui familiari conviventi”; 

 Allegato 6 – “Dichiarazione Protocollo di legalità”; 

 Allegato 7 – “Patto di integrità:  

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
                           Il Delegato con funzioni dirigenziali 
                                                                        (D.D.131 del 27/01/2022) 
         Arch. G. Eterno 
 
 
 

 

 


