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Prot.  1726  acq/mtt 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, COMPRENSIVI DI DELEGA DELLE FUNZIONI 

DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. CIG: Z572A2C8C9.  

  
In esecuzione della Determinazione n. 43/2019 A.M.A. S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse 
volte ad individuare i professionisti e/o gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di servizio di prevenzione e 
protezione (R.S.P.P.) ai sensi del d.1gs. 81/2008, comprensivo di delega.  
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, AMA SpA provvederà ad invitare i 

soggetti risultati idonei in seguito alla presente manifestazione di interesse. Il presente avviso, pubblicato 

sul sito istituzionale di AMA SpA, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazione di interesse da parte del maggior numero di professionisti od operatori economici 

potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire 

la più ampia partecipazione e consultazione del mercato. Non deve intendersi, pertanto, come invito ad 

offrire proposta contrattuale se non come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante. 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

A.M.A. SpA - Azienda della Mobilità Aquilana SpA – Sede: Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila, tel. 
0862.319857, fax 0862.311733, PEC: gare.ama.aq@legalmail.it; ne-mail: acquisti@ama.laquila.it. 
Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Michilli. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, comprendenti tutte le prestazioni e gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. ivi 
compreso il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) come definito dall’art. 2, 
comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008 e smi, con le mansioni ed i compiti individuati nello stesso decreto ed 
all’affidamento della delega al RSPP, con procura notarile delle funzioni del Datore di lavoro, per quanto 
indicato all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Con riferimento a quanto previsto dall’art.17 e dall’art. 33 del d. 
lgs 81/2008 e smi, il servizio di prevenzione e protezione, oggetto dell’appalto, è utilizzato dal Datore di 
Lavoro, e la nomina effettiva del tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P., resta di esclusiva competenza 
del Datore di Lavoro così come la delega. 

Si precisa che l’operatore economico partecipante dovrà indicare, il professionista che svolgerà 
personalmente l’incarico di RSPP con delega, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti.  

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere svolti tenendo conto del contesto operativo di seguito 
riportato.  

Luoghi di lavoro 

− Sede legale sita in Località Campo di Pile L’Aquila, locali, uffici, magazzino, autorimesse, officina, 
deposito, distributore carburante; 

Personale dipendente 
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− Il personale complessivo in organico è pari a n. 130 unità, di cui n. 16 unità personale d’ufficio 
(categoria a rischio basso) e n. 114 unità di personale non d’ufficio (categoria a rischio medio/alto) 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà una durata di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 
o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

5. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo posto a base di gara, escluse cassa previdenza (se dovuta) ed IVA, è pari ad € 30.000,00 sull’intero periodo di 

prestazione di 2 anni, così suddiviso:  

− Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 13.000,00. 

− Delega € 17.000,00.  

L’importo annuo è pari ad € 15.000,00, escluse cassa previdenza (se dovuta) ed IVA, così ripartito:  

− Servizio di RSPP € 7.500,00. 

− Delega € 8.500,00.  

Gli oneri per la sicurezza da interferenze, considerata la natura dell’affidamento, sono pari a zero. 
L’eventuale variazione in aumento o in diminuzione del numero dei dipendenti e/o degli immobili dell’azienda 
non comporterà alcun adeguamento dell’importo.  
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di sei mesi, il valore 
massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 37.500,00 (trentasettemila cinquecento/00) al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare 
specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” — D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della 
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Acquisite le manifestazioni d’interesse AMA SpA si riserva la facoltà di richiedere un’offerta, che verrà 
aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., trattandosi di un servizio caratterizzato da elevata standardizzazione.  

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di seguito indicate. 
 

Requisiti di ordine generale: 

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i; 
2. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 
3. assenza di situazioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.: 
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1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara (solo per Enti con Personalità giuridica). 

Requisiti di capacità tecniche e professionali 

1. Possedere la capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008; 
2. Aver svolto, nell’ultimo quinquennio, presso enti pubblici o privati con un numero di dipendenti non 

inferiore a 70, il ruolo di RSPP per un periodo non inferiore ad un anno con buon esito. 
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la 
durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla 
procedura di cui al presente avviso. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 
dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 
e 48 del D.Lgs. 50//2016 e dal DPR 207/2010. 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli operatori economici/professionisti interessati dovranno presentare istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D. P.R. 445/2000, preferibilmente sul modello dell’Allegato A, debitamente compilata e firmata 
digitalmente come prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e contenuti in un file compresso 

(.rar, .zip ecc.). La sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, 
quanto per i documenti da allegare, che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto 
che li rilascia.  
L’Istanza dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC da inviare all’indirizzo gare.ama.aq@legalmail.it, entro le 

ore 13,30 del giorno 31.10.019. 
La mancata presentazione delle istanze nei tempi e secondo le modalità indicate, costituirà motivo di 
esclusione dalla procedura.  

9. SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

Tutti gli operatori economici/professionisti che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e 
che risultino in possesso dei requisiti richiesti, riceveranno tramite PEC la lettera d’invito alla successiva 
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. 

10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’A.M.A. inviando una e mail all’indirizzo gare.ama.aq@legalmail.it. Le risposte ai chiarimenti – che non 
conterranno indicazioni sul mittente in modo da garantire l’anonimato – saranno pubblicate sul sito web 
aziendale nella sezione “società trasparente”. 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare interesse 
ad essere invitati alla procedura negoziata; pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non determina 
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alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né vincola in alcun modo AMA SpA, che 
potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente 
procedura con atto motivato, nonché avviare altre procedure, senza che i partecipanti possano vantare 
alcuna pretesa o risarcimento di sorta. 
Le manifestazioni d’interesse non vincolano, pertanto, in alcun modo AMA SpA, né possono far sorgere 
alcun diritto in capo ai partecipanti. 
AMA SpA si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta ritenuta 
conveniente, ovvero di non procedere all’aggiudicazione laddove le offerte non siano ritenute congrue. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto 
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà 
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, 
che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 
procedimento. 

13. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sul sito di AMA SpA 
www.ama.laquila.it e nella sezione “Società trasparente”. 
 
 
 
L’Aquila, 15.10.2019     
          Il R.U.P. 
           Ing. Maurizio Michilli 
             F.to 
    


