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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
DENOMINATO “ATTIVITÀ DI CONSULENZA CONTINUA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ED 
AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO PER TUTTI I SERVIZI DI ASP AZALEA PER IL TRIENNIO 2023-2025 – CIG: Z6D38C7B13 

IL RSPP 

VISTA la determinazione del Direttore n. 275 del 4/10/2022 con la quale la sottoscritta veniva nominata quale 
Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione di beni e servizi in materia di sicurezza sul lavoro (compresi i 
DPI) per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTA la determinazione n.             del 02/12/2022 di approvazione del presente avviso 

VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici; 

AVVISA 

Questa Amministrazione nel rispetto dei principi di cui all’art.30 c.1 del D.lgs- 50/2016 e smi, nonché nel principio di 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie, intende 
acquisire preventivi da parte di operatori economici interessati e in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d. l. 16/07/2020 n° 76, convertito con legge n° 120/2020 e s.m.i. dell’ 
“ATTIVITÀ DI CONSULENZA CONTINUA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ED 
AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO PER TUTTI I SERVIZI DI ASP AZALEA PER IL TRIENNIO 2023-2025”. 

Questa Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dare seguito al successivo affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  

La pubblicazione dell’avviso e la restante procedura di affidamento avverranno sulla piattaforma “TUTTOGARE” del sito 
di ASP Azalea: https://aspazalea.tuttogare.it/ mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione dell’avviso, di 
presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n° 50/2016. 

Gli operatori economici interessati dovranno effettuare l’abilitazione alla gara in suddetto portale seguendole Istruzioni 
contenute nelle NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA. 

Il presente avviso è pubblicato per almeno dieci giorni naturali a partire dalla data di pubblicazione sul sito di ASP Azalea 
nella sezione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, “Gare in corso di 
esecuzione”. 

Di seguito si riportano le principali informazioni sul servizio oggetto dell’affidamento: 

ENTE APPALTANTE: ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 
Sede legale 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124 - Tel. 0523.882465 – Mail: info@aspazalea.it. – PEC: 
aspazalea@pec.it  

ASP AZALEA (settore ATECO 87.30.00 “strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili") necessita di acquisire 
una consulenza alla figura del R.S.P.P. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro comprensiva della verifica e 
dell’aggiornamento delle procedure, dei documenti e degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

SERVIZI E SEDI OPERATIVE: 

1. 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124: CRA ALBESANI E SAD ACCREDITATO – AMMINISTRAZIONE; 
2. 29011 Borgonovo val Tidone – via Pianello, 100: HOSPICE – COMUNIA’ ALLOGGIO “IL GIARDINO” – C.S.R.D. “IL 

CHIOSTRO”; 
3. 29011 Borgonovo Val Tidone - via Seminò, 20: C.S.R.R. CAMELOT - SET -– S. SOCIALE TUTELA MINORI; 
 
L’attività si deve svolgere attraverso: 

− l’effettuazione di minimo n. 6 incontri periodici annuali con l’RSPP aziendale per verifica ed aggiornamento 
della documentazione relativa ai rischi inerenti all’attività aziendale, collaborazione nella verifica delle 
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caratteristiche di conformità degli ambienti di lavoro, verifica della conformità della cartellonistica e/o 
consulenza relativa alla segnaletica da acquistare, etc.; 

− verifica scadenziario formazione; 

− collaborazione nella stesura di procedure e protocolli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

− collaborazione nella stesura di procedure e protocolli in materia di emergenza ed evacuazione, etc. … 

− aggiornamento costante al DDL, ai Dirigenti e al RSPP circa le novità legislative in materia di sicurezza, 
prevenzione, formazione e adempimenti collegati; 

− Disponibilità per qualsiasi urgenza in materia (casi di contenzioso, infortuni sul lavoro, rapporto con gli Enti di 
controllo, ecc.) con reperibilità immediata;  

− Ripasso delle procedure di emergenza ed evacuazione alla presenza degli addetti all’emergenza designati 
dall’azienda per tutte le sedi operative (3 sedi) ed effettuazione della prova di evacuazione periodica in base a 
quanto previsto dall’ allegato 7.4 del D.M.10/3/1998; 

− Aggiornamento normativo sulle problematiche di interesse dell’Amministrazione da comunicare tramite 
newsletter telematiche;  

− Servizio di assistenza telefonica per attività di consulenza al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e al RSPP 
relativamente alla gestione del sistema sicurezza e salute;  

− Aggiornamento annuale del documento di valutazione del rischio legionellosi e relativo Protocollo legionella 
per la gestione in sicurezza del sito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 Giugno 2017, N. 828 
(Approvazione delle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi); 

− Aggiornamento di tutti i documenti previsti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione alla loro scadenza (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo per l’anno 2023 sono da aggiornare Valutazione di rischio biologico, 
Valutazione di rischio taglio e punta, Valutazione di rischio lavoratrici madri, Valutazione di rischio chimico, 
Valutazione di rischio MAPO, procedura Appalti, etc.) 

Stante la specificità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, non è ammesso il subappalto. 

DURATA: L’affidamento avrà durata triennale (2023-2025) 

SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare la propria offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N° 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l’attività 

oggetto dell’appalto; 
b) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016;  
c) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica e in particolare avere eseguito almeno una 

fornitura analoga a quella oggetto di affidamento nel periodo 2018-2022 a favore di enti pubblici operanti nel 
settore socio-assistenziale e socio-sanitario.  

CRITERI DI AFFIDAMENTO:  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e pertanto, non vincola 

in alcun modo la S.A. che procederà, ai sensi della normativa in premessa richiamata e nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e rotazione degli operatori 

economici, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo o, in alternativa, 

tramite altre procedure o trattative. Stimando che l'ammontare della presente indagine di mercato non ecceda la soglia 

di rilevanza di cui al combinato disposto dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, la formula scelta da questa amministrazione 

sarà quella dell'affidamento diretto. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non sono previsti 
costi della manodopera e oneri per gli adempimenti alle disposizioni in materia di sicurezza.  

L’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri, dovrà rimanere fisso e invariato per l’intera 
durata della prestazione di servizi e l’offerente è vincolato alla propria offerta per tutto il periodo della vigenza 
contrattuale. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per presentare l’offerta, si dovranno utilizzare lo schema di domanda (ALLEGATO 1) firmata digitalmente dal dichiarante 
con allegato un curriculum professionale o aziendale comprovante i requisiti di idoneità professionale e tecnica di cui al 
precedente punto c) e copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La domanda e l’offerta dovranno pervenire attraverso la piattaforma di procurement TuttoGare PA disponibile 
all’indirizzo internet  https://aspazalea.tuttogare.it/ entro e non oltre le ore 12:00 del 17/12/2022. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte pervenute dopo 
tale scadenza e mediante altri mezzi di trasmissione.  

L’operatore economico dovrà preventivamente accreditarsi presso la piattaforma seguendo la procedura indicata sul 
portale stesso anche attraverso il servizio Help desk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 09:00 alle 18:00. 

CHIARIMENTI 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul 
contenuto del presente avviso potranno essere richiesti al responsabile Unico del Procedimento tramite piattaforma 
telematica di e-procurement di Asp Azalea denominata TuttoGare PA, disponibile all’indirizzo internet 
https://aspazalea.tuttogare.it/  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è il R.S.P.P. Sig.a Barbara Fantoni. 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO: 

Il presente Avviso sarà pubblicato in data 5 dicembre 2022 e sino al giorno 17 dicembre 2022 compreso, sul sito internet 
di ASP Azalea, Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Gare in corso di esecuzione e sulla piattaforma 
digitale TuttoGare https://aspazalea.tuttogare.it/  

Si precisa che sul sito internet della Stazione Appaltante, oltre all’Avviso in formato PDF, è disponibile anche l’allegato 
1 in formato editabile. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicheranno le disposizioni delle vigenti norme in 
materia. 

INFORMATIVA. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n° 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
sono trattati dall’Amministrazione, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal precitato Decreto. 

Castel San Giovanni, lì 02/12/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Barbara Fantoni) 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

 

Avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 02/12/2022 

Avviso pubblicato sulla piattaforma “TuttoGare” dal 05/12/2022 
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