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COMUNE DI CAMAIORE 

(Provincia di Lucca) 
 

SERVIZIO 18 -  U.O. SERVIZI MANUTENTIVI LL.PP. 
Viale Oberdan, 52 – 55041 Camaiore (LU) 

55041 – Camaiore (LU) 
tel. 0584/986230-986375 (servizi manutentivi ll.pp) 
tel. 0584/986323-986244 (servizio provveditorato) 

e-mail: llpp.tecnico@comune.camaiore.lu.it 
p.e.c.: comune.camaiore@cert.legalmail.it 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDU AZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 
SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/2006. CODICE CIG: 
62283125A7 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del 
servizio di   “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) finalizzato al 
coordinamento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e del ruolo di Medico competente alla sorveglianza sanitaria ed attività connesse ai 
sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.”, come meglio elencati all’art. 1 del 
capitolato speciale, allegato al presente avviso. 
 
Oggetto dell’appalto  
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e del ruolo di Medico competente alla sorveglianza 
sanitaria ed attività connesse, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., come 
meglio elencati all’art. 1 del capitolato speciale, allegato al presente avviso. 
 
Durata di esecuzione del servizio 
La durata dell’appalto è fissata per il periodo di tre anni a decorrere dalla data della 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
non stipulare il contratto qualora vengano introdotte nuove convenzioni Consip che 
prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del 
prezzo da parte del concorrente aggiudicatario. In tal caso di procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione. 
 
Importo  a base di gara  
L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro € 57.600,00= 
(cinquantasettemilaseicento/00), iva esclusa.  
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D.U.V.R.I. 
In considerazione della tipologia dei servizi, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non 
vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 32, cp,,a 3 bis del D.L. 69 del 21/06/2013) 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006. 
 
Subappalto e/o cessione del contratto 

È vietato all’aggiudicatario di subappaltare e/o cedere, in tutto o in parte, le prestazioni 

oggetto del presente appalto 

 
Requisiti di partecipazione 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
 
- iscrizione C.C.I.A.A. ovvero Albo o registro professionale dello Stato di appartenenza per 
categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Capacità tecnico-professionale: 
 
L’incaricato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà: 
 
- 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.1, tab. A4; 
- aver ricevuto nel quinquennio precedente (2010-2014)  incarico analogo presso  un  ente  
pubblico, (all. II D.Lgs.  1/2008) con la nomina di RSPP per la durata di almeno due anni 
naturali e consecutivi; 
- impegnarsi ad avere la disponibilità delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie 
allo svolgimento delle indagini strumentali previste dall’incarico; 
- potere disporre di un sistema informatico gestionale proprio di organizzazione e gestione 
del servizio di sicurezza sul lavoro; 
 
L’incaricato dello svolgimento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria 
dovrà:  
 
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
- potere disporre di un sistema informatico gestionale proprio di organizzazione gestione e 
programmazione del servizio di Medicina del Lavoro; 
- avere, in caso di aggiudicazione, un locale da adibire a studio medico situato nel 
Comune di Camaiore (LU) ovvero assumerne l’impegno. 
 
In caso di società detti requisiti dovranno essere posseduti dal professionista designato il 
quale dovrà essere dipendente del soggetto richiedente o far parte della compagine 
societaria. 
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In caso di RTC il soggetto individuato per la nomina di RSPP, in possesso dei requisiti di 
cui ai precedenti punti deve essere ricompreso nell’organico della mandataria. 
 
Responsabile unico del procedimento  
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco Isola, Responsabile Servizio 18 
Lavori Pubblici  
 
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara potranno ottenersi ai seguenti recapiti: 
Servizio 18 Lavori Pubblici, tel. 0584/986230-375-276, e-mail: 
llpp.tecnico@comune.camaiore.lu.it; Servizio 8 Provveditorato tel. 0584-986323-244, e-
mail: economato.gare@comune.camaiore.lu.it 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazion i di interesse è fissato 
entro le ore 12,00 del giorno 05 Maggio 2015  
 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine 
indicato al precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana, Rete Telematica Regionale Toscana, utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/rtrt. 
 
I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata 
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START. 
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina 
del dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del 
D. Lgs 163/2006, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riunito 
secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  
 
La lettera di invito 
La lettera d’invito verrà inviata da parte dell'Amministrazione a seguito della scadenza dei 
termini previsti per la manifestazione di interesse esclusivamente alla casella di posta 
elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile su START 
nell’area riservata all’appalto in oggetto, insieme alla restante documentazione di gara. 
 
Modalità di svolgimento dell’appalto 
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile 
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare a lla fase di gara successiva 
all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno e ssere in possesso di un 
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certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da Di gitPA, secondo quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, c. 1 ) e specificato dal DPCM 30 marzo 
2009, nonché del relativo software per la visualizz azione e la firma di documenti 
digitali. 
 
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Rete Telematica Regionale Toscana 
– Altri Enti Pubblici RTRT è disponibile il Capitolato speciale. 
 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti 
Pubblici RTRT utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i 
messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail 
inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come Spam dal proprio sistema di 
posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
 
Camaiore, 21 Aprile 2015      

  Il Dirigente del Settore 5 
              Arch. Roberto Lucchesi 
                    (f.to digitalmente) 


