
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO A REPERIRE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN 

MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, EX D.LGS 81/2008, ED ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA. 

 

 

 

Il DIRETTORE 

 

Rende noto che 

 

 Intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di 

supporto e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro, ex D. Lgs 81/2008, ed assunzione di 

responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Automobile Club Pistoia, 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016; 

 

 Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori non vincolante 

per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’AC Pistoia la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per una procedura comparativa finalizzata 

ad individuare l’operatore economico al quale conferire il servizio in affidamento diretto; 

 

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, e pertanto 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Si 

tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza indicati nel D.Lgs 50/2016; 

 

 L’Ente 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 comparativa 

per l’affidamento diretto del servizio. 

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

 

I compiti previsti per l’espletamento del servizio, in conformità all’art.33 del D.Lgs 81/2008 sono: 

 

- individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate, dei sistemi  

utilizzati ad esito della valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure; 



 

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 

- proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché 

alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs 81/2008; 

 

- informazioni ai lavoratori di cui all’articolo 36 del D. Lgs 81/2008. 

 

Esplicitando tali compiti si prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

 

a) Assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

dell’Automobile Club Pistoia, per l’anno 2018 e 2019; 

 

b) Assistenza e consulenza tecnica per le revisioni e/o aggiornamenti della valutazione dei 

rischi, qualora necessari con conseguente rielaborazione ed aggiornamento del 

DOCUMENTO di cui all’art, 17 c. lett a) ed art. 28 del D.Lgs  81/2008 già agli atti 

dell’Automobile Club Pistoia; 

 

c) Assistenza e consulenza tecnica in merito agli obblighi connessi ai contratti di manutenzione 

o d’opera di cui all’art 26 del D.Lgs 81/2008 (vedasi DUVRI per i rischi da interferenza) 

dell’Automobile Club Pistoia; 

 

d) Assistenza tecnica in merito all’effettivo stato di attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione adottate nel programma di miglioramento dei livelli di sicurezza già agli atti 

dell’Automobile Club Pistoia; 

 

e) Assistenza tecnica in merito agli adempimenti tecnico-amministrativi a carico 

dell’Automobile Club Pistoia; 

 

f) Assistenza tecnica in merito agli adempimenti formali connessi al D.Lgs 81/2008 

(comunicazioni, registri interni, nomine dei vari soggetti del sistema sicurezza, ecc) 

dell’Automobile Club Pistoia; 

 

g) Assistenza tecnica  in merito alla rispondenza degli ambienti di lavoro ai requisiti stabiliti dal 

Titolo II del D.Lgs 81/2008 dell’Automobile Club Pistoia, con l’esecuzione di almeno sei 

sopralluoghi straordinari presso la sede dell’Ente; 

 

h) Assistenza tecnica in merito alle  postazioni con VDT per la rispondenza ai requisiti stabiliti 

dall’allegato XXXIV del D.lgs 81/2008 dell’Automobile Club Pistoia; 

 

i) Assitenza tecnica in merito alla stesura di procedure di sicurezza aziendali per i preposti e i 

lavoratori dell’Automobile club Pistoia; 

 

j) Organizzazione della riunione periodica di sicurezza annuale alla presenza di tutti i soggetti 

interessati (art.35); 

 

k) Assistenza tecnica in  merito alla verifica del livello di informazione/formazione acquisito 

dagli addetti sul posto di lavoro nonché sulle norme comportamentali da osservare 

nell’edificio dell’Automobile Club Pistoia; 



 

l) Assistenza e consulenza tecnica in materia di sicurezza al Dirigente dell’Automobile Club 

Pistoia; 

 

m) Assistenza tecnica in merito alla verifica del livello di istruzione delle squadre incaricate 

della prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso dell’Automobile Club Pistoia. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA: 

 

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016; 

 

- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede – 

ove prevista in relazione alla propria forma giuridica, per attività compatibile con l’oggetto 

dell’appalto; 

 

- Nel caso di Professionisti iscrizione presso il competente Ordine; 

 

- Attestazione di sottoscrizione di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 

- Attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date e di destinatari) di 

servizi analoghi ai servizi indicati nel presente avviso; presenza all’interno dell’organigramma 

aziendale, di dipendenti/collaboratori in possesso della qualifica idonea all’espletamento delle 

funzioni di consulenza in materia di sicurezza e supporto alle attività dell’RSPP;  

 

REQUISITI PREVISTI PER LA FUNZIONE DI RSPP 

 

- Attestato RSPP e successivi aggiornamenti obbligatori come da vigente legislazione in materia; 

 

- Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale per il ruolo di RSPP 

maturata in ambiti lavorativi similari e/o anche ad alto rischio. 

 

- Titolo di studio; 

 

- Iscrizione Albo professionale; 

 

In sede di confronto competitivo i partecipanti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale andrà allegato a pena di esclusione 

la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’Ente aggiudicherà il servizio, in base ad una successiva valutazione parametrata al prezzo, 

contenuto dell’offerta, alla modalità di organizzazione del servizio nonché al grado di formazione e 

qualificazione dell’operatore economico, con particolare riferimento alla comprovata esperienza 

professionale per il ruolo di RSPP maturata in ambienti similari, che avverrà in seguito 

all’acquisizione delle varie manifestazioni di interesse. 

 



DURATA 

 

E’ prevista una durata di anni 2 (due) dal 01/01/2018 al 31/12/2019, con possibilità di proroga di anni 

uno. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le comunicazioni di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura per l’affidamento del 

presente servizio dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria dell’Automobile Club Pistoia Via 

Ricciardetto 2 51100 Pistoia entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 dicembre 2017. 

Alla comunicazione dovrà essere allegato un documento di identità del sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e, a tal fine, 

farà fede il timbro apposto dall’ufficio segreteria per le buste recapitate a mano, il timbro postale per 

le buste recapitate per posta raccomandata. 

La comunicazione di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa con allegato un documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere contenuta in una 

busta sigillata e dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente nonché la dicitura 

“Manifestazione di interesse per la procedura comparativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, del servizio relativo al supporto e all’assistenza in materia 

di sicurezza sul lavoro, ex D.Lgs 81/2008, ed assunzione di responsabilita’ del servizio di prevenzione 

e protezione (RSPP) dell’Automobile Club Pistoia”. 

 

Tale busta potrà essere presentata: 

 

tramite posta raccomandata 

tramite consegna a mano 

 

 

In alternativa, la comunicazione di manifestazione di interesse potrà essere inviata tramite pec 

all’indirizzo: automobileclubpistoia@pec.aci.it 

 

In tale ultimo caso farà fede la data di ricezione della pec. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Automobile Club Pistoia assolvendo, in tal modo, gli 

obblighi di pubblicità previsti dalle normative in vigore 

 

 

 

 

         F.TO IL DIRETTORE 

                      Giorgio Bartolini 
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