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AVVISO 

DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 COME 
DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO 
NELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2020 
CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P). 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 
 
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 424 del 5.08.2022 ad oggetto “DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)” 
 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale di Cormano (MI) intende procedere all’affidamento del servizio di 
Responsabile prevenzione e protezione (RSPP)” 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere 
invitati a presentare offerta per le successive fasi della presente procedura. 
 
R.U.P. 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Milena 
Chiara Mazzoni. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di responsabile prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 
di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per i dipendenti del Comune di Cormano. 

Il servizio è riferito a tutti gli edifici di proprietà del Comune di Cormano o in uso ad esso, e comunque 
agli immobili in cui operano, anche saltuariamente, i dipendenti (circa 110). 

L’assunzione dell’incarico di R.S.P.P nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, 
prevede i compiti di cui all’art. 33 del medesimo D. Lgs. 81/2008, comprese le attività indicate nel 
disciplinare, qui riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR); 

- redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo 

edificio; 

- sopralluoghi presso tutte le strutture dell’Ente; 

- definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

- invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza; 

- predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici; 
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- gestione dei registri necessari in campo di ispezioni da parte di organi competenti (ATS, VVF, 

ecc.); 

- assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza; 

- redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni 

luogo di lavoro compresa l’elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD, 

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno; 

- esercitazioni pratiche per antincendio, evacuazione ed applicazione del “piano di emergenza”; 

- elaborazione documenti necessari per gli appalti di tutti i settori comunali (DUVRI); 

- formazione dei dipendenti dell’ente di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.: la Società 

appaltatrice dovrà predisporre un piano di formazione ed una relativa calendarizzazione, da 

concordare con l’Ente, che tenga conto dell’orario di lavoro e della tipologia di servizio svolto dai 

dipendenti del Comune (ad es., per il personale educativo, i corsi potrebbero essere effettuati di 

sabato) 

- verifica dell’adeguatezza delle squadre antincendio ed emergenza ed eventuale riorganizzazione e 

conseguente formazione necessaria 

- organizzazione e realizzazione di tutti i corsi di formazione in tema di sicurezza per lavoratori, 

dirigenti e preposti (in loco o, su richiesta dell’Ente, online) previsti dalla normativa vigente o 

sopravvenuta: 

▪ corsi di formazione e/o aggiornamento per lavoratori, dirigenti e preposti; 

▪ formazione dei nuovi assunti in merito alla sicurezza sul proprio posto di lavoro; 

▪ eventuali corsi di formazione per tirocinanti (tirocini curriculari, extra-curriculari, servizio 

civile, dote comune, ecc.), in loco o online; 

▪ formazione specifica per personale operaio e tecnico dei vari settori interessati (lavoro in 

quota, montaggio e smontaggio trabattelli, verde, ecc.); 

▪ formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi 

dell’art. 161 comma 2bis del D.to Lvo 81/2008, avente ad oggetto “Criteri generali di 

sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica 

stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; 

▪ corsi di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed 

emergenza e per gli addetti al primo soccorso; i corsi dovranno essere tenuti presso la 

sede del Comune da personale specializzato in materia di lotta agli incendi e di primo 

soccorso ed articolati con una parte teorica e con una parte pratica. 

▪ formazione per addetti antincendio per tutto il personale operante negli asili nido 

(educatori, personale di cucina e personale ausiliario): dovrà essere erogata la formazione 

antincendio in classe di rischio medio e dovrà anche essere organizzato l’esame di idoneità 

tecnica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

▪ corso di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “RLS” o 

corso di formazione completo in caso di sostituzione del RLS. 

 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 7.000,00 per un biennio dalla data della sottoscrizione 
del disciplinare, compreso IVA, se dovuta, oneri previdenziali e assistenziali nelle aliquote di legge pro 
tempore vigenti e ogni altro eventuale onere, incluse eventuali spese di viaggio che devono essere a carico 
del professionista. 
Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del servizio, comprensivo 
dell’eventuale rinnovo di cui al successivo punto, è pari ad € 14.000,00 (compreso IVA, se dovuta, oneri 
previdenziali, ecc.). 
 



DURATA DELL’AFFIDAMENTO: ANNI DUE A FAR DATA DALLA STIPULA  
La durata del contratto in oggetto è fissata in anni 2  (due) a far data dalla sottoscrizione del disciplinare 
di incarico. La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio 
prestato dall’operatore economico, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la durata di due 
anni, ai sensi dell’art. 63, comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, 
l’operatore economico dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data 
di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement 
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono disponibili le 
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente del Legale Rappresentante. 
Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato (mod. A) sottoscritto digitalmente 
dal Legale Rappresentante della società.  
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, 
alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 
 
Si informa che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma Aria è in vigore il “Nuovo 
Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori Economici una nuova 
iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con invito. 
Resta inteso che qualora un operatore economico non fosse presente nel nuovo elenco fornitori, 
lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza 
nulla pretendere. 
 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 
17:00 del giorno 31.08.2022.  
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L 
76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, espresso con il massimo ribasso percentuale, 
sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri dell’attuazione dei piani della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per l’ammissione alla selezione per la gara d’appalto, il candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- assenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016; 
- assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- possesso dei requisiti di capacità tecnica e tecnico-professionale necessari per l’espletamento 

dell’incarico di R.S.P.P nei luoghi di lavoro previsti dal  D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.,  
per le società: 



- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al servizio oggetto della manifestazione di interesse. 
Si precisa che in fase di manifestazione d’interesse, relativamente ai requisiti sopra indicati, non deve 
essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.  
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze di invito. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati all’eventuale procedura di gara un numero massimo di 10 operatori economici ritenuti 
idonei. Qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 10 (dieci) si procederà con 
sorteggio pubblico della cui data verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma SINTEL 
entro il giorno 25.08.2022 ore 12.00. 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione, dovrà essere confermato all’atto della 
partecipazione alla procedura negoziata e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura 
di affidamento. 
Nei confronti dello stesso sarà altresì verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 
e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
 dati personali comunicati al Comune di Cormano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cormano.  
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
all.to: MOD. A) fac-simile domanda di manifestazione di interesse 
 
Cormano, 5.08.2022 
 
 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 SERVIZI INTERNE E FINANZE 
 (Dott.ssa Milena Chiara Mazzoni) 

 
 
 

documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 
82/2005 s.m.i. 


