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COMUNE DI BARUMINI 
Provincia del Medio Campidano 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 BARUMINI 
tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email u f f i c i o . tecn ico@comunebarumin i . i t  

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SER-

VIZIO DI "RSPP" AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 MEDIANTE PROCEDURA IN ECO-
NOMIA (ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006). 
C.I.G.: ZAE0E86E86 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 RENDE NOTO 

 Il Comune di Barumini intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti da 

invitare alla procedura di acquisizione in economia pe l’affidamento dell’incarico di:  

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.” 

 
Amministrazione Aggiudicatrice  
 Comune di Barumini –  Servizio Progettazione - Ambiente, Territorio, Paesaggio - Datore di Lavoro 
 Indirizzo: Viale San Francesco n. 5 – 09021 – BARUMINI (VS) – Italia  
 Telefono: 070 9368024 - Fax 070 9368033  
 Indirizzo E-mail: ufficio.tecnico@comune.barumini.it 
 PEC: ufficiotecnico.barumini@pec.comunas.it 
 Profilo di committente: (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti relativi alla procedura di affidamento 

del presente appalto ai sensi dell’art. 3, comma 35, D.Lgs. 163/2006: http://www.comune.barumini.ca.it 

 
Caratteristiche generali del contratto  
 Svolgimento di tutti i compiti e adempimenti propri del RSPP meglio individuati nell’art. 33 del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.;  
 Predisposizione di concerto con il Datore di Lavoro del DVR “Documento di valutazione dei rischi”, del VRI 

“Valutazione del rischio incendio” del PE “Piano di emergenza e del PEVAC “Piano di evacuazione”;  
 Collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008, nonché Rappresentan-
za dell’ente in occasione di ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo;  

 Partecipazione alla riunione annuale prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e relazione sullo stato di 
applicazione ed attuazione delle politiche legate alla sicurezza ed all’igiene negli ambienti di lavoro;  

 Svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del 
RSPP da eseguirsi presso la sede Comunale, secondo un programma pianificato e concordato con il Dato-
re di Lavoro;  

 CANTIERI COMUNALI: Ogni qualvolta l’Amministrazione attivi Cantieri Comunali gestiti in economia, Piani 
Occupazionali o l’assunzione di personale a tempo determinato, il RSPP dovrà integrare il Documento di 
valutazione dei rischi con il POS o il PSS contenenti le schede di sicurezza delle lavorazioni o mansioni 
previste e provvederà alla formazione ed informazione del personale e di quant’altro previsto dalla normati-
va vigente in materia. 
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 Redazione del DUVRI per la valutazione dei Rischi di Interferenza ogni qualvolta sia necessario secondo i 
disposti del D.Lgs. 81/2008 per lavori svolti da terzi presso le strutture dove prestano la propria attività i di-
pendenti dell’Amministrazione.  
 

L'incarico riguarda tutti gli edifici sottoelencato e le attrezzature e i mezzi ivi compresi, dove operano, anche 
saltuariamente i dipendenti del Comune di Barumini, in numero complessivo di 14 unità, oltre LSU, lavoratori in 
mobilità, Co.Co.Co. 
 Municipio; 
 Garage e officina comunale 
 Fiera Ovini 
 Convento Cappuccini 
 Teatro Comunale 
 Scuola di restauro 
 Ex Municipio 
 
Durata del contratto  
Biennale, a far data dall’affidamento dell’incarico e stipula della relativa convenzione. 
 
Importo a base d’appalto  
€. 5.900/annuali oltre Iva e contributi previdenziali. Per un totale di €. 11.800 nel biennio altre Iva e contributi 
previdenziali. 
 
Requisiti per l’ammissione  
Per essere ammessi alla suddetta procedura di acquisizione in economia finalizzata all’affidamento del servizio 
in oggetto, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei sottoelencati requisiti:  
 Requisiti generali:  

 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 Requisiti di idoneità professionale:  

 siano abilitati allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività ATECO 8 (pubblica ammini-
strazione, istruzione) secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03, all.1, tab. A4.  

 capacità e requisiti professionali così come previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
 aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso), nei cinque anni precedenti, decorrenti dalla data 

dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno tre servizi analoghi per oggetto, prestati presso 
Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Unione di Comuni ecc.). 

 
Modalità presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse  
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di acquisizione in economia per l’affidamento del servizio 
in oggetto e in possesso dei requisiti di cui sopra, devono far pervenire la dichiarazione contenente la “manife-
stazione di interesse” in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura di acquisizione in economia per l’affidamento dell’incarico di 
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE “RSPP” AI SENSI DEL D.LGS. 
81/2008 E S.M.I.”, a mezzo del servizio postale raccomandato o consegnare a mano all’Ufficio protocollo del 
Comune di Barumini sito in Viale San Francesco n. 5 – 09021 – BARUMINI (VS) entro il termine perentorio del 
15 APRILE  2014 ore 13,00.  
All'interno della busta dovranno essere inseriti, la manifestazione di interesse redatta preferibilmente sul model-
lo allegato (Allegato A) ed il Curriculum professionale del concorrente, debitamente sottoscritto, con l'indica-
zione dei corsi di specializzazione e degli incarichi  svolti nell'ultimo quinquennio con particolare riferimento a 
quelli oggetto del presente avviso. 
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura a pena di 
esclusione dalla manifestazione di interesse. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazio-
ne in tempo utile. 
Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico 
entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l’indicazione 
del mittente e la scritta relativa al contenuto.  
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La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul modello allegato (allega-
to A), datata e sottoscritta dal titolare/professionista o dal legale rappresentante del concorrente, corredata, a 
pena di esclusione, di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
In alternativa la stessa manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta da un procuratore del legale rap-
presentante e in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura in copia conforme all’originale. 
 
E’ fatto divieto di presentare manifestazione di interesse contemporaneamente in forma individuale e come 
componente di un raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), ovvero come componente di più rap-
presentanti di imprese. 
 
Procedura di aggiudicazione  
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
articolo 13 del Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in economia, preceduto dal presente 
avviso pubblico per la candidatura allo stesso cottimo con le modalità di cui al comma 11 del sopra citato arti-
colo 125. 
Alla gara verranno invitati un minimo di 3 professionisti, selezionati fra tutti quelli che presenteranno l'istanza 
di partecipazione alla manifestazione d'interesse. 
I concorrenti selezionati saranno invitati con successiva comunicazione a presentare l'offerta economica. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.  
 
Ulteriori disposizioni  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una indagine di mercato, in attuazione del principio 
di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di acqui-
sizione in economia per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, contemplati dall’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti 
minimi indicati al precedente paragrafo “requisiti per l’ammissione”. 
L’ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la pro-
cedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla indizione della successiva procedura 
per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.  
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere con l’unico concorrente o di indire la procedura di affidamento invitando altri soggetti idoneamente 
qualificati. 
 
Il trattamento dei dati forniti avverrà, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei diritti e delle libertà fonda-
mentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e 
al diritto alla protezione dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è l'ing. Stefano Demuro, Responsabile del procedimento nelle procedure dei 
contratti pubblici di servizi e forniture ai sensi degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010. 

 

Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di BARUMINI e sul “profilo di committente” 
www.comune.barumini.ca.it  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi Responsabile del procedimento - tel. 070 9368024 
 
 
Barumini  31.03.2014                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                Dott. Ing. Stefano Demuro 

 

 

 

 



Pagina 4/4 

 

COMUNE DI BARUMINI provincia del Medio Campidano                                                               ALLEGATO A 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RSPP" AI SENSI 
DEL D.LGS N. 81/2008 MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA (AI SENSI DELL'ART. 125 DEL 
D.LGS 163/2006). 
C.I.G.: ZAE0E86E86 
 

Il sottoscritto _________________________      _______ nato il ___________ a ________________________ 

in qualità di (Partecipante singolo – Capogruppo - Componente) _____________________________________ 

per proprio conto, ovvero a nome della ditta _____________________________________________________ 

con studio/sede in _________________________________ Via ___________________________ n. _______ 

n. telefono _________________________ n. fax _____________________ Cell. _______________________ 

e-mail ____________________________________  PEC __________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________ 

PRESENTA 

la propria manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto, in forma:  

(barrare la casella di interesse) 

 Singola; 

 Plurima (con altri soggetti - in tale caso l'istanza dovrà essere presentata da tutti i partecipanti); 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sot-

toscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimen-

to emanato, ai sensi del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispon-

dono a verità. 

1) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse che regola la selezione di cui sopra e di ac-

cettarlo in ogni singola sua parte; 

2) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei Contratti 

pubblici); 

3) di possedere i requisiti professionali così come previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e allega a 

tal fine il curriculum professionale del soggetto che assumerà l’incarico di RSPP; 

4) di aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso) nei tre anni precedenti decorrenti dalla data dell’avviso di 

manifestazione di interesse, almeno n. 3 servizi analoghi per oggetto, prestati presso pubbliche ammini-

strazioni di dimensioni simili a quelle del Comune di BARUMINI. 

 

DATA                                                                                                                                     TIMBRO E FIRMA 

 


