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AVVISO 

PER FORNIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DEL COMUNE DI ARDEA DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019

Il Comune di Ardea (RM) intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016
finalizzata all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Ardea
dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Con  la  presente indagine di  mercato l’Amministrazione Comunale intende individuare gli  operatori  economici  da
invitare alla procedura negoziata che verrà esperita a mezzo PEC.

TUTTI  GLI  OPERATORI  ECONOMICI  IN  POSSESSO  DEI  REQUISITI  E  CAPACITA’  RIPORTATI  ALLA
SEZIONE  “CRITERI  DI  SELEZIONE”  DEL  PRESENTE  AVVISO,  POSSONO  INVIARE  A  MEZZO  PEC
stazioneappaltanteanzioardea@pec.it LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGUITO DESCRITTO.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi (RSPP) del comune di Ardea di implementazione e di aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza, ai
sensi, rispettivamente, degli Artt. 33 e 30 del D.Lgs. 81/08,

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Attività legate al ruolo di RSPP come previsto dalle vigenti normative di settore inerenti le sedi attualmente in uso alla 
pubblica amministrazione del Comune di Ardea 

VALORE DEL CONTRATTO

L’importo stimato del contratto per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019 è di € 7.000,00 I.V.A. compresa.
L’importo  effettivo  del  contratto  da  stipulare  sarà  determinato  in  base  all’offerta  economica  al  massimo  ribasso
formulata dall’aggiudicatario.

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Requisiti di ordine generale: art. 80 del d.lgs 50/2016 e le ulteriori norme che prescrivono requisiti per contrarre con la 
P.A.
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività economica
inerente all’oggetto di gara.
- Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
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TUTTI  GLI  OPERATORI  CHE  RICHIEDERANNO  DI  PARTECIPARE,  PURCHE’ IN  POSSESSO  DEI
SUDDETTI REQUISITI E CAPACITA’, SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

Le motivazioni del mancato invito agli operatori economici che avranno presentato richiesta, saranno comunicate agli
interessati.

MODALITA’  DI  FORMULAZIONE,  DI  INVIO  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno:

- essere formulate secondo il fac simile allegato A e sottoscritte digitalmente da un legale rappresentate/Procuratore
dell’impresa e essere inviate via pec stazioneappaltanteanzioardea@pec.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
11 giugno 2018 .
I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo pdf creator  o simili in modo che sia possibile la
ricerca delle parole e firmati digitalmente, evitando di inviare file ottenuti da scansioni dei documenti.

INFORMAZIONI CIRCA LA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Agli operatori economici sarà richiesto di presentare oltre alla documentazione amministrativa, un’offerta economica in
ribasso rispetto al costo del servizio stabilito a base d’asta.

        


