COMUNE D:BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia

SETTORE LLPP
Pubblicato in data 26.09.2017 al n" 576
Albo p,etorio on line,

AVViSO PUBBL:CO MANIFESTAZ:ONE
D':NTERESSE
AmdamentO INCARiCO Di RESPONSAB:LE

DELLA SiCURE77▲

E MED:CO

COMPETENTE, di cui a:D Lgs 81′ 2008 e s.m.: ― mesi 24(ventiquattro)―

CiC ZEElFA60F0

:L RESPONSAB:LE DELL.AREA TECN:CA

AWISA
il

Comune di Briatico, in aftuazione della Delibera di Giunta Municipale n. 100 del
14.08.2017 e della Determinazione a Contrattare UTC LLPP n.252 del 26.09.2017
intende procedere all'afJldamento di:
"INCARICO di RESPONSABILE della SICUREZZA e MEDICO COMPETENTE, di cui al
D.gsvo n. 81/2008 e ss.mm.ii. per 24 mesi, mediante affldamento diretto ai sensi
dell'art. 36 del D. L.vo n.50/2016, tramite awiso esplorativo per la ricerca di

Che

manifestazione di interesse.
Si specifica che:
'L L'Ente appaltante d: Comune di Briatico, Corso Regina Margherita,;
2- 3. pec:ufficiotecnicobrialico@asmepec.it
Oggetto del servizio:
L'incarico di consulenza in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
relativa a tutti gli immobili di proprietd o pertinenza dell'Ente committente, ed in
particolare le prestazioni di:
A) Designazione e prcstazione di responsabile della sburezza, paftecipazione alla iunbne
periodica di sicurczza presieduta dal datore di lavoro; svolgimento dei rappotli can gli organi di
cootrollo competenti per tefiilorio;
B) Analisi dello slalo di latto e lay-oul aziendale al line di acceftame la ispondenza alla normativa
vigente;
Aggiomamento valutazione dei ischi; integrazione, ed aggiomamento del documento di
valutazione; organizzazione del seNizio di prevenzione e prctezione, con assistenza in sede di
scella e designazione del personale addetto;
D) Redazione del piano per la gestione di emetgenza ed evacuazione dei lavoratoi in caso di
peicolo grave ed immecliato;
E) Designazione del medico cofipetente con obbligo di svolgimento delle prestazioni di
controlhma del documento di valutazbne e sopralluogo sui posti di lavoro, unitamenta al
rc sponsabile della sicu rcz za ;

c)
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F)

SoNeglianza sanitana; er diagnostico,
periodiche;
G) Predisposizbne ed atluazione di programmi lormalivi ed intonnativi comprcndenti: corso di
lomazbne per rappresentante dei lavoratori; ca'so di fomazione inlormazione e addestramento
personale (Attt. 36 e 37); corso di lotmazione addefto pimo soccorso aziedale D.M. 38U03;
corso di lormazione addetto Wvenzione incendi, lolta antincendb e gestbne dell'emeryenza D.
M. 1AO3EA di sensi del D.L. vo 81nB e D.lgs. 1OOng;
H) Redazione del documenlo di valutazbne rschrb sfress-

Le attivite oggetto dell'incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di
Medico Competente.
Resta inteso, che l'incarico si estenderd automaticamente ad eventuali contenuti
che dovessero derivare da modifiche a D.L.vo 81/2008.
Dipendenti.

ldipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria periodica sono quantificati, alla
data di indizione della presente procedura, a titolo meramente indicativo, in n. 10
unita, escluso il Segretario comunale, suddivisi secondo le seguenti categorie:
. Amministrativi: n. 6:
' Operai: n. 1(servizi esterni);
' Operatori corpo di Polizia Municipale: n. 3 (servizi esterni ed intelni);
lmpo(o del Servizio € 1.000,00 oltre oneri fiscali per mesi 24,

4.
5.
6-

Durata del servizio: 24 mesi:
Soggetti che possono partecipare: Art.45 D.L.vo n.50120'16,
Requisiti per la partecipazione: Possesso dei requisiti si ordine genelale
e non incorrere nei divieti di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016, iscrizione alla
CCIAA con oggetto sociale compatibile al servizio di atfidamento, attestazione

contenente I'espletamento di servizi similari, per conto di pubbliche
amministrazioni o privati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente awiso in maniera regolare e con esito positivo e per un imporlo

non

inferiore ad € 10.000.
7. Modalite di partecipazione: Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di
interesse, con allegata la documentazione richiesta, owero autocertiricazione
sottoscritta ai sensi del DPR n. 44512000 art. 38 comma 3, esclusivamente, tramite
PEC all'indirizzo ufficiotecnicobriatico@asmepec.it entro Ie ore 12,00 del 26,10.2017;

La manifestazione di interesse, in carta semplice, deve essere firmata
rappresentante legale con allegato un valido documento d'identitd;
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
Tra tutte le aziende che manifesteranno il proprio interesse, pervenute in tempo
utile e presentate secondo le modalita descritte innanzi e con rispondenza ai
requisiti di ammissibilita specificati, RUP individuera I'affidatario del servizio
specificando che l'eventuale incarico sara conferito dal RUP ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/20'16, essendo I'imporlo stimato inferiore ad €
40.000,00.
L'individuazione sara effettuata mediante successiva richiesta di apposito preventivo
di spesa.

il

SI SPECIFICA CHE:

a.

Con il presente awiso non d posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamenle la
ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento del
servizioi

b.

ll presente awiso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del

Comune di Briatico:
c. L'esito dell'aggiudicazione sara comunicato con le medesime forme;
d. "Responsabile del Procedimento e l'arch. Giuseppe De Caria;

e.
uffi

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail all'indirizzo:
ciotecnicobriatico@asmepec. it

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. "codice in materia di protezione
dei dati personali" il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti d
finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'elencoperl'eventuale successivo
affidamento. Titolare del trattamento dei dati C il Responsabile del Servizio Arch.
Giuseppe De Caria.
Briatlco 26′

09′

2017

ll Responsabile
スrc17 G

Viale Regina MarBherira
89817 Briatico (W)
Email: ufficiotecnicobriatico@asmeoec.it
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comune di Briatico
Albo Pretorio
Ufficio Tecnico Comunale
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responsabile della pubblicazione
Giuseppe Melluso

