PROMETEO SRL
(Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio)

Via Vittorio Veneto n.11
07014 OZIERI (SS)

Avviso pubblico per indagine preliminare di tipo esplorativa volta ad identificare un elenco di potenziali operatori economici a cui
affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, i servizi di Responsabile esterno del Servizio di
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, il Servizio del medico competente e quello di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per la Prometeo Srl.
OGGETTO:

Manifestazione di interesse al fine di essere invitati a presentare preventivo- offerta per i servizi di Responsabile esterno del
Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, per il Servizio del medico competente e quello di Sorveglianza
Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per la Prometeo Srl per la durata di mesi 12 (periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018).

CIG. Z8220EA414
ENTE APPALTANTE:
Prometeo Srl Via Vittorio Veneto n° 11 07014 Ozieri (SS)
Codice Fiscale 90006700901 P.Iva 02167060900
Telefono 079781228
Indirizzo internet www.comune.ozieri.ss.it
PEC prometeo.segreteria@legalmail.it
Iscrizione A.U.S.A.: 0000328060
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Meledina
e-mail prometeo.segreteria@tiscali.it
L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA PROMETEO SRL
PREMESSO
- che si rende necessario provvedere ad affidare il Servizio di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e della
Sicurezza sui luoghi di lavoro, del Servizio del medico competente e di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008, per la Prometeo Srl;
- che il valore dell’appalto relativo all’espletamento dei suddetti servizi è inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, al fine di minimizzare i
costi derivanti da altro tipo di procedura, l’affidamento dei suddetti servizi avverrà mediante consultazione delle offerte presentate dagli
operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati a presentare preventivo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 36
comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, sempre e comunque nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, correttezza e pubblicità;
RENDE NOTO
che la Società Prometeo Srl intende espletare un’indagine esplorativa del mercato mediante acquisizione di manifestazioni di interesse
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Sicurezza sui luoghi
di lavoro, del Servizio del medico competente e di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (relativamente a
tutte le strutture gestite dalla Prometeo Srl) al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare al fine di presentare preventivo-offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016.
L’affidamento dei servizi oggetto della presente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, procedendo alla valutazione dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici che hanno precedentemente fatto pervenire alla
Prometeo la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, risultante dalle offerte pervenute, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
Il Servizio di affidamento di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede i
seguenti adempimenti:
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Assunzione dell’incarico esterno di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione;
Espletamento delle attività di consulenza e dei seguenti adempimenti:
 Aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori;
 Predisposizione e aggiornamento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 Predisposizione e aggiornamento dei controlli circa l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni
aziendali;
 Aggiornamento su nuove norme di legge emanate nell’ambito della Sicurezza, dell’Igiene, dell’Ambiente;
 Attività di assistenza e consulenza all’azienda, in occasione di verifiche e controlli da parte degli organi di vigilanza;
 Supporto professionale al Datore di Lavoro.
 Presenza bimestrale presso la Società Appaltante.

a)
b)

Il Servizio di medico competente e di Sorveglianza sanitaria prevede i seguenti adempimenti:
1.

Effettua per tutto il personale impiegato in attività che dalla Valutazione dei Rischi appaia essere esposto ad un rischio, le
visite preventive e periodiche ai fini della valutazione della loro mansione specifica;
2. Stabilisce a seconda della mansione svolta e dai rischi da essa causati l’effettuazione di eventuali esami del sangue;
3. Sopralluoghi in tutti gli ambienti di lavoro e partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
ed all’informazione degli stessi e redazione del relativo verbale di visita;
4. Collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di Primo soccorso di cui all’ art. 45 del D.Lgs 81/08
Testo Unico;
5. Esprime al Datore di Lavoro i pareri richiesti in determinate, specifiche fattispecie, con relazione periodiche;
6. Coopera con gli organismi di vigilanza, in caso di ispezione o richiesta di dati o informazioni;
7. Gestisce gli esiti degli accertamenti (comunicazione ed informazione collettiva ed individuale);
8. Consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
9. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, al Datore di Lavoro, al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.
Le visite mediche dovranno essere calendarizzate di comune accordo.
L’incarico dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.
Entrambi i Servizi si riferiscono ad un periodo di mesi n. 12 (dodici) con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente in forza presso la Prometeo Srl. Si prevede che per
l’anno 2018 presteranno servizio per la Prometeo Srl n. 55 unità di personale, di cui una addetta ad attività amministrativa di ufficio,
una ad attività di coordinamento del personale in forza presso le strutture socio-assistenziali residenziali e non residenziali attualmente
gestite dalla Prometeo Srl e le restanti n. 53 unità di personale addette ad attività non assimilabili alle precedenti (cuoche, aiuto-cuoche,
addette alle pulizie, educatrici d’infanzia, ludotecarie, educatrici professionali, OSS ecc.)
Il prezzo a base di gara è determinato in €. 5.000,00 + Iva annue per quanto riguarda il Servizio di Prevenzione e Protezione e della
Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Il prezzo a base di gara per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori risulta essere così determinato:
1) Importo a base d’asta visita € 80,00 + Iva cadauno, compreso di esami ematochimici;
2) Importo a base d’asta per eventuali esami test tossicologici, obbligatorio per specifiche mansioni: € 40,00+ Iva cadauno; in caso di
test positivo, il Medico richiederà ulteriori accertamenti con importo da definire in base all’esame richiesto.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che i partecipanti dovranno possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di idoneità professionale
economica e tecnica, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto;
b) Aver svolto, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio di sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 per conto di amministrazioni pubbliche o soggetti privati con un numero di lavoratori pari a 50 unità;
c) Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno €.20.000;
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Aver effettuato servizi a cui si riferisce l’appalto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un importo non
inferiore al prezzo posto a base di gara relativamente al Servizio di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione e della Sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) Di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività.
Si precisa inoltre che l’operatore economico eventualmente affidatario del servizio in epigrafe, per l’esecuzione dello stesso, dovrà
disporre di idoneo studio medico dotato delle adeguate attrezzature sito nel Comune di Ozieri, al fine di contenere la spesa complessiva
derivante dall’affidamento dell’incarico e dovrà garantire la presenza bimestrale presso la Società Appaltante.
d)

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, di presentare le referenze richieste al punto c) e d), può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare la domanda (mediante utilizzo dell’apposito modulo disponibile sul sito internet del
Comune di Ozieri all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti”), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata e corredata da una fotocopia non
autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, che dovrà pervenire alla Società
Prometeo Srl, con sede legale in Ozieri in Via Vittorio Veneto n° 11 (presso Comune di Ozieri – Piano Terra), entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 13 Dicembre 2017 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: prometeo.segreteria@legalmail.it
Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, del Servizio del medico competente e di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 anno 2018”.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio della Prometeo Srl al seguente numero di telefono: 079781228.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla sola manifestazione di interesse;
pertanto, si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse per i servizi di cui
all’oggetto.
Si precisa inoltre che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Prometeo Srl, che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
Pertanto, la Prometeo Srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inoltre inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Società Appaltante in occasione della presentazione
dell’offerta relativa all’affidamento del servizio suindicato.
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Prometeo Srl procederà ad inoltrare una PEC per invitare le ditte che hanno
manifestato interesse a presentare i preventivi-offerta, esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e
che siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa nella materia sopra citata. Pertanto non saranno prese in considerazione
le offerte di operatori che non abbiano preventivamente presentato la loro manifestazione di interesse.
Verranno invitati fino a un massimo di n° 10 operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti
richiesti.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio, tra tutte
le candidature pervenute ed ammissibili, di 10 operatori economici da invitare alla gara;
Nel caso fosse necessario ricorrere al sorteggio lo stesso si terrà, in seduta pubblica, presso l’Ufficio Amministrativo della Prometeo Srl,
sito ad Ozieri (SS) in Via Vittorio Veneto n° 11, il giorno Mercoledì 13/12/2017 alle ore 13.30.
Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei
numeri progressivi, senza l’indicazione degli operatori economici che hanno presentato istanza.
Seguirà l’estrazione di numero 10 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti, saranno ammesse alla fase successiva di invito
alla procedura di gara, senza rendere noto le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di
presentazione delle offerte.
Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse e che non sono
stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Meledina e potrà avvalersi dell’ausilio di
collaboratori.
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Relativamente alle operazioni di sorteggio verrà redatto un verbale.
Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino alla data dell’affidamento dell’incarico .
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che dovranno essere posseduti all’atto della
presentazione della domanda:
1. Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA;
2. In regola, a tutt’oggi, con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
(DURC)
3. In regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
4. In regola con le autorizzazioni sanitarie previste in materia;
5. L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo
Codice Contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste .
Si precisa che:
 il contratto ha per oggetto l’affidamento di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, il
Servizio del medico competente e quello di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per la Prometeo
Srl (scolastiche, socio-assistenziali residenziali e socio-educative della prima infanzia) attualmente gestite dalla Prometeo Srl;
 la scelta del contraente verrà effettuata, trattandosi di servizi inferiori ad €. 209.000,00 caratterizzati da elevata ripetitività, con
l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

il contratto sarà stipulato in forma scritta e le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel suddetto contratto;

le caratteristiche dei Servizi sono quelle oggetto del presente avviso e saranno indicate all’atto della richiesta
dell’offerta/preventivo da presentare alla Società Prometeo Srl.
Il contratto avrà durata dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Antonio Meledina, Amministratore
Unico della Società “in house” del Comune di Ozieri Prometeo Srl, tel. 079781228.
Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003, i dati personali e le informazioni fornite dai soggetti che hanno manifestato interesse saranno trattati
esclusivamente per le attività connesse al presente avviso, all’eventuale affidamento dell’incarico e per la stipula del relativo contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati forniti é il Dott. Antonio Meledina, Amministratore Unico della Società “in house” del Comune di
Ozieri Prometeo Srl, tel. 079781228.
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti dell’Autorità responsabile delle procedure di gara e sul sito del Comune di
Ozieri.
Il presento avviso, corredato della documentazione prevista per la partecipazione alla suddetta procedura, sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Ozieri e sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it/, nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti”, al fine di darne la massima diffusione.
Si precisa che l’appalto è disciplinato dal nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16). In caso di eventuale conflitto tra quanto
contenuto nel presente avviso e le disposizioni del nuovo codice, si applicheranno le disposizioni vigenti di quest’ultimo.
Ogni riferimento normativo al vecchio Codice è da intendersi sempre in relazione all’istituto come disciplinato dal nuovo Codice dei
Contratti Pubblici.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei
all’assunzione dei servizi di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Ozieri, lì 24 Novembre 2017
F.to L’Amministratore Unico Prometeo
Dott. Antonio Meledina
Allegati:
Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
BF/BF

Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 OZIERI (SS) / C.F. e Num. di Iscrizione al Registro Imprese di Sassari 90006700901
Capitale Sociale Euro 10.000,00 Interamente Versato
Telefono: 079-781228 – e-mail : prometeo.segreteria@tiscali.it
Casella PEC prometeo.segreteria@legalmail.it

4

