
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO DI 
UNA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) 
DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA 
B, DEL D.LGS. 81/2008, PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021. 

(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e 
successivi aggiornamenti) 

 
*** 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con Determinazione del Direttore n. 415 del 09/10/2018  ha 
stabilito di espletare una preliminare consultazione di mercato per poter successivamente procedere 
all’affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP) per il 
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016. 

Il presente avviso pubblico aperto al mercato è da intendersi come mero procedimento preselettivo alla 
successiva procedura di affidamento, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, per 
favorire la trasparenza e la partecipazione del maggior numero di soggetti abilitati a svolgere tali attività e, 
pertanto, non vincolante per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo.  

Le manifestazioni d’interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta e, pertanto, con il presente invito non è 
indetta alcuna procedura di selezione. 

Pertanto il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 
servizio in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

In relazione all’affidamento si forniscono le seguenti informazioni: 

Ente committente: 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO 

Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli Piceno 

Cod. Fisc. e P. IVA: 00153620448 

Tel.: 0736 / 45920 – Fax: 0736 / 45820 

sito web Istituzionale: www.ascolipicenofermo.aci.it  

e-mail: segreteria@ascolipicenofermo.aci.it  

PEC: automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it  

Responsabile del procedimento: Direttore: Dr. Stefano Vitellozzi 
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Oggetto della procedura in 
economia: 

Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno (RSPP), ai sensi dell'art. 17, 
comma 1, lettera b, del d.lgs. 81/2008 

Prestazioni: 

Oltre a quanto sancito dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008, le prestazioni 
richieste saranno nello specifico le seguenti:: 

1) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
ed elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da 
Interferenze (DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti 
dell’Ente ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2018; 

2) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli; 

3) riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 m.e.i. 
con redazione di verbale; 

4) tenuta della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
e meccanici; 

5) check list di verifica della sorveglianza; 

6) gestione delle ricevute di consegna DPI ai lavoratori; 

7) controllo delle procedure per lo stress lavoro-correlato con il 
Medico Competente. 

Procedura di aggiudicazione: 

Affidamento diretto tramite RdO oppure direttamente con lo 
strumento della Trattativa Diretta su Me.PA, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 
4 del 2016 e successivi aggiornamenti, del “Manuale delle 
procedure negoziali” adottato secondo le previsioni dell’art. 31 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

Criterio di aggiudicazione: 
Minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, 
lett. c) del D. Lgs. 50/2016. 

Durata contrattuale: Dal 01/01/2019 al 31/12/2021. 

Importo a base di gara: € 2.700,00 oltre IVA 

CIG ( Codice Identificativo Gara) 
rilasciato dall’AVCP 

Z40253C661 

Presentazione richieste di invito.  

Potranno formulare la propria manifestazione di interesse gli 
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 
del 2016; 

b) possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81 del 2008. I 
requisiti devono essere posseduti direttamente dal professionista, 
qualora concorra una persona fisica, oppure da un dipendente con 
contratto di lavoro subordinato; 

c) di avere espletato almeno un servizio analogo a quello in oggetto 
per una Pubblica Amministrazione o per una società partecipata da 



una P.A. negli ultimi due anni dalla data di formulazione della 
manifestazione di interesse, intendendosi per tali quelli affidati nel 
biennio di riferimento, in esso ultimati o in corso; 

d) di essere iscritto sul portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione - Mepa - gestito da Consip Spa per le iniziative di 
cui all’oggetto. 

Gli operatori economici potenzialmente interessati ad essere 
invitati alla procedura in oggetto potranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse trasmettendo: 

1) il modello di “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse”, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000,  utilizzando il modello allegato al presente avviso 
(Allegato 1), sottoscrivendola, corredandola del documento di 
identità del legale rappresentante; 

2) il curriculum professionale del soggetto persona fisica che sarà 
incaricato di svolgere le funzioni di RSPP, con specifica indicazione: 

    - dei moduli formativi frequentati ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81 
del 2008; 

    - del rapporto intercorrente con il soggetto concorrente che si 
rammenta deve essere di lavoro dipendente subordinato. 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa via PEC entro il 31 
ottobre 2018 ore 12:00 al seguente indirizzo 
automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna 
offerta economica. 

Altre informazioni sul 
procedimento: 

Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale, sia di tipo pubblico. 

Qualora pervenisse un numero di domande superiore a 5 (cinque) 
l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo si riserva di invitare alla 
gara tutti coloro che abbiano presentato istanza, pervenuta entro i 
termini indicati nella presente manifestazione di interesse, ovvero 
di invitare 5 soggetti selezionati mediante sorteggio pubblico tra i 
candidati che abbiano presentato regolare ed idonea 
manifestazione di interesse. La data del sorteggio pubblico sarà 
resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, 
potrà procedere a trasmettere separata lettera di invito a 
formulare offerta tecnico economica, riservandosi comunque 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs 50 del 2016.  

La successiva documentazione di gara sarà inviata tramite RdO o 
Trattativa Diretta su Me.Pa. 
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Trattamento dati personali: 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento 
dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. 

Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici 
unicamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli 
adempimenti conseguenti. I dati trattati non verranno comunicati a 
terzi. 

 

La presente pubblicazione soddisfa tutte le forme di pubblicità richieste dalle norme ai sensi dell’art. 32, 
Legge n. 69/2009. 

 

Ascoli Piceno, il 9 ottobre 2018     

      

             IL DIRETTORE 

                 F.to Dr. Stefano Vitellozzi 

 


