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Introduzione 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) ed il Medico 
Competente sono due figure strategiche nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal 
D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). 

La designazione del R.S.P.P., per lo stretto rapporto di fiducia che deve istituzionalmente 
intercorrere tra Datore di lavoro (D.d.l.) e R.S.P.P., è uno dei compiti non delegabili cui è 
soggetto il Datore di lavoro (D. Lgs. 81/2008, art. 17, lettera b). 

Il Medico Competente collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il 
Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione ai fini della valutazione dei 
rischi, ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e la 
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 
psico-fisica dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo. 

In esecuzione della determinazione n. 328/2014 si informa che questo Comune intende 
conferire a soggetti esterni l'incarico, della durata di due anni, inerente la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) e del Medico 
Competente per l'attuazione del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

L'incarico ha per oggetto le funzioni elencate nel D.lgs n. 81/2008 che prescrivono misure 
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività; 

Art. 1  - Oggetto dell’incarico 

L‘attività oggetto dell‘incarico concerne gli adempimenti e le funzioni di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) e del Medico Competente ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i., secondo quanto riportato nei disciplinari d‘incarico allegati al 
presente bando.  

Resta inteso che l‘incarico si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che 
dovessero derivare da modifiche al D. L.gs. 81/2008.  

Le prestazioni dovranno interessare tutto il personale dipendente o che comunque presti, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso il Comune di Caccamo 

Gli EDIFICI COMUNALI interessati ove operano, anche saltuariamente, i dipendenti  
sono: 

 Uffici Comunali e locali annessi (Sede Municipale) - c.so Umberto I; 
 Uffici Comunali - l.go Pietro Spica; 
 Biblioteca c.le - c.so Umberto I; 
 Chiesa “Badia”;  
 Uffici Comunali (Monte di Pietà) - p.zza Matrice; 
 Uffici Comunali (Santo Spirito) – via Santo Spirito 
 Uffici Comunali (Castello) – via del Castello  ; 
 Uffici comunali - via Termitana; 
 Uffici comunali (Ex Pretura) – via Papa Giovanni XXIII ; 
 Cimitero Comunale – via Cappuccini; 
 Mattatoio comunale – via del Carmine. 
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Il PERSONALE COMUNALE, in misura di 142 unità, è così distribuito per categoria e 
mansioni: 

CATEGORIA 
Personale con 

contratto a tempo 
indeterminato N. 

Personale con 
contratto a tempo 

determinato N. 
L.S.U. 

TOTALE 
N. 

Segretario generale 
C.C.N.A.L. dei 

Segretari comunali e 
provinciali 

Fascia B  1 

     

A    30 

Operatore amm.vo 5    

Operatore tecnico 11 2 1  

Operatore generico   11  

     

B    69 

Autisti 1 4   

Collabboratore amm.vo 1    

Ausiliare traffico  2   

Centralinista 1 1   

Esecutore amm.vo 8 24 2  

Esecutore tecnico 4  2  

Messo notificatore 2    

Custode 1 8   

Accom.tori scuolabus  8   

     

C    34 

Istruttore amm.vo 12 15   

Istruttore tecnico 3  2  

Istruttore vigilanza 2    

     

D    8 

Funzionario amm.vo 3    

Funzionario tecnico 1 1   

Assistente sociale 1    

Polizia Municipale 2    

   TOTALE 142 
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Art. 2  - Modalità di gara 

Procedura aperta secondo il criterio del massimo ribasso, previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, ed ai sensi del regolamento per l‘acquisizione in 
economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 44/2013. 

 

Art. 3  - Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso percentuale unico sull’importo annuale posto a base di gara. 

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. 

Si procederà all‘aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all‘oggetto del contratto.  

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

Non saranno ammesse offerte in aumento o alla pari.  

Alla presente procedura sarà applicata l‘esclusione automatica, ai sensi dell‘art. 124 comma 
8 del D. Lgs 163/06 e ss. mm. ii. delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell‘art. 86 del D. Lgs. 163/06. 

Si precisa che “La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3”.  

 

Art. 4  - Termine di esecuzione e compenso 

L‘incarico avrà la durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La proroga del contratto sarà in facoltà dell’Amministrazione, potrà avvenire una sola volta 
e non potrà in nessun caso superare la durata originaria del contratto. 

Il compenso previsto annuale, da assoggettare a ribasso d‘asta, comprensivo di tutti gli 
oneri accessori e per tanto onnicomprensivo, I.V.A. esclusa, è così ripartito: 

a) €. 4.098,36 per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

b) €. 4.098,36 per il Medico Competente. 

Qualunque spesa e competenza accessoria è da intendersi compresa nella voce compenso. 

Al pagamento si procederà, in ogni caso, solo previa verifica del corretto svolgimento 
dell‘incarico e riscontro delle attività effettivamente svolte, nonché dei risultati conseguiti.  
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Art. 5  - Requisiti di partecipazione 

1. I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno essere in 
possesso, pena esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) di possedere la capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 (RSPP) e 38 
(Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008; 

e) Significativa esperienza acquisita attinente l‘incarico deducibile da apposito 
curriculum professionale. 

2. Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, come indicati al precedente comma 1, 
anche società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di 
professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza ovvero società che 
abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti al precedente 
comma 1. 

I soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il 
professionista che svolgerà l’incarico di RSPP e Medico Competente, il quale dovrà 
dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti elencati al precedente comma 1 e dovrà 
includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum professionale. 

Art. 6  - Termini di presentazione della domanda 

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno fare pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Caccamo, C.so Umberto I n. 78, 90012 Caccamo (PA), a mezzo 
raccomandata postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o brevi manu, entro le ore 10:00 del 26/08/2014  (a tal fine farà fede 
esclusivamente la data di protocollo e non il timbro postale o altro e non saranno accettate 
domande inviate via fax o con posta elettronica), il plico sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sul plico contenente la ragione sociale della ditta mittente, da indirizzarsi al Comune di 
Caccamo, C.so Umberto I n. 78, 90012 Caccamo (PA), deve risultare chiaramente la 
seguente dicitura: 

 R.S.P.P. 

 “Offerta per la gara del 26/08/2014, ore 11:00 relativa all‘affidamento del servizio di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 
81/2008”.  

 Medico Competente 

 “Offerta per la gara del 26/08/2014, ore 11:00 relativa all‘affidamento del servizio di 
medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008”.  
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Art. 7  - Modalità di presentazione della domanda 

Il plico dove contenere, pena esclusione, all‘interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l‘intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 

a) busta n. 1 “Documentazione”; 

b) busta n. 2 “Offerta economica”.  

La busta n. 1 riportante la dicitura “Documentazione” scritta all‘esterno, dovrà contenere, 
pena l‘esclusione:  

1. L‘istanza sottoscritta dal professionista con allegata copia fotostatica del documento di 
identità (allegato 1);  

2. La dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, condizioni previste 
dall‘articolo 38 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., sottoscritta dal libero professionista, 
corredata da fotocopia del documento d‘identità del sottoscrittore, in corso di validità 
(allegato 2);  

3. Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare Ass.to Reg.le 
LL.PP. n° 593 del 31/01/2006 (allegato 3); 

4. Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss. mm. ii ( 
Tracciabilità flussi finanziari) - (allegato 4);  

5. Curriculum vitae debitamente sottoscritto, contenente i dati personali, gli studi e le 
esperienze professionali.  

La seconda busta riportante la dicitura “Offerta Economica” scritta all‘esterno della stessa, 
dovrà contenere, pena l‘esclusione:  

1. Offerta economica redatta utilizzando l‘apposito modulo (allegato 5), sottoscritta dal 
libero professionista. L‘offerta economica dovrà contenere l‘indicazione in cifre ed il 
lettere del ribasso offerto per lo svolgimento dell‘incarico (massimo quattro cifre 
decimali). In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in 
lettere sarà preso in considerazione quello espresso il lettere. Non sono ammesse 
offerte parziali, indeterminate o condizionate. 

Art. 8  - Procedure di gara 

 

L'apertura del plico avverrà in seduta pubblica alle ore 11,00 del giorno 26/08/2014 
presso il Comune di Caccamo - Ufficio Tecnico. 

L'esito della gara verrà comunicato al solo aggiudicatario entro 10 giorni dal suo 
svolgimento. 

L'assenza di ogni comunicazione entro il predetto termine tiene luogo della comunicazione 
della mancata aggiudicazione. 

I candidati che lo richiedano potranno ricevere informazioni sulle decisioni assunte in 
merito alla gara. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta presentata e/o valida. 

In caso di revoca o rinuncia all'aggiudicazione dell'appalto, sarà in facoltà 
dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza 
economica delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. 

Art. 9  - Altre informazioni 

Si fa presente che la presentazione di offerte non conformi a quanto indicato in precedenza 
o, comunque prive della documentazione richiesta comporta l’esclusione dalla gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del  mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunge a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad alto appalto. 

Non sono ammesse le offerte non compilate e non firmate nella forma prescritta nel 
presente avviso, compresi nell’allegato previsto. 

Saranno esclusi i plichi pervenuti dopo le ore 10:00 del giorno fissato per la scadenza (26 
agosto 2014). 

Il Responsabile degli adempimenti procedurali della gara e del contratto è il responsabile 
del II Settore arch. M. Savojardo. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento geom. 
G. Di Martino al n. di tel. 0918103210. 

Art. 10  - Allegati 

A. Istanza di ammissione (allegato 1).  

B. Dichiarazione resa ai sensi dell‘art.38 D. L.vo 163/06 ess. mm. ii (allegato 2).  

C. Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare Ass.to Reg.le 
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 (allegato 3);  

D. Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss. mm. ii ( 
Tracciabilità flussi finanziari) (allegato 4).  

E. Schema offerta economica (allegato 5).  

F. Schema disciplinare di servizio.  

Caccamo, lì 04/08/2014 

 Per l’Amministrazione 
Il Datore di Lavoro 

 Arch. Maurizio Savojardo 

 


