
 1

 
CITTA’ di TURSI 

- Provincia di Matera - 

Piazza M. SS. d’Anglona, 6 – 75028 TURSI (MT) 
Tel. 0835-531217 - fax 0835-532360 - Codice Fiscale: 82000970770 

Sito web: www.comune.tursi.mt.it 
e-mail: ufficioprovveditorato@comune.tursi.mt.it 

 

AREA TECNICA 
Ufficio Manutenzione e Gestione del Patrimonio 

 
Prot. 7949                                                                                    Tursi, 19.07.2012 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
 
 
OGGETTO: Consulenza ed assistenza per l’attuazione delle misure legislative di 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i.). Triennio 2013-2015. CIG”Z0505BF27B”. 

 
 

Affidamento servizi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..  

Richiesta proposta tecnica.  

 
 Il Comune di Tursi intende affidare in concessione a soggetto terzo, da individuarsi 

mediante procedura aperta l'affidamento del servizio di “Consulenza ed assistenza per 

l’attuazione delle misure legislative di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)- triennio 2013-2015”, per un importo pari ad                 

€ 30.000,00 iva compresa (pari ad € 10.000,00 annui). Le ditte interessate possono 

prendere visione e conoscenza della struttura organizzativa dell’Ente e delle principali 

procedure operative con riferimento agli elementi base del Sistema Sicurezza sui posti di 

lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), e successivamente a presentare relativa offerta tecnica.  

 Al fine di procedere alla selezione delle offerte tecniche, si dovrà far pervenire il 

progetto in conformità all’avviso di seguito riportato, entro e non oltre le ore 12:00 del  28 

settembre 2012. 

 I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio di cui sopra ed al seguente indirizzo: Comune di Tursi - 

Ufficio Tecnico - P.zza MM. SS. di Anglona n° 6 – 75028 Tursi (MT), è altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei plichi. 

 I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni 

relative all’oggetto della gara.  

 Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
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CONDIZIONI ESPLICATIVE 

 L’offerta deve comprendere le seguenti attività (elenco indicativo, non 

esaustivo e pertanto suscettibile di eventuale integrazione):  

 Verifica dei requisiti di sicurezza in essere e quali adempimenti espletare per adeguarsi al 

(D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi per mansioni; 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi da vibrazioni; 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi da rumore; 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi di movimentazione dei carichi manuale; 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi da videoterminali; 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI); 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi incendio; 

 Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; 

 Indagine luxometrica e microclimatica; 

 Attività di formazione al personale dipendente prevista dalla normativa vigente; 

 Assistenza per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

 Predisposizione della modulistica sia per i cantieri temporanei e mobile che per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

 Comunicazione agli organi competenti; 

 Sorveglianza sanitaria per i dipendenti; 

 Richieste e rinnovo dei certificati prevenzione incendi nelle strutture comunali; 

 Attuazione Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.2003 e s.m.i.; 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

 Il curriculum professionale della società; 

 Proposta di consulenza con descrizione delle attività e metodologia di 

esecuzione delle stesse; 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del titolare o legale 

rappresentante della società; 

 Dichiarazione a corredo della documentazione tecnica (MODELLO A); 

 Allegato 1 ed allegato 2 sottoscritti per presa visione; 

 L’aggiudicazione avverrà mediante comparazione delle proposte tecniche con 

l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

a) Verifica della competenza in merito al servizio da affidare: punteggio max 10; 

b) Verifica della metodologia di svolgimento del servizio: punteggio max 20; 

c) Valutazione del progetto tecnico: punteggio max 60; 

d) Svolgimento di attività consulenziali di sevizi analoghi presso altri Enti: punteggio            

max 10; 

 Successivamente all’aggiudicazione del servizio verrà stipulata regolare convenzione a 

norma di legge; 
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 Informazioni dettagliate possono essere eventualmente richieste all’ing. Pasquale 

MORISCO, telefono n. 0835-531221, e al geom. Gianluca BRUNEO, telefono 0835-531217; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area Tecnica, ing. Pasquale 

MORISCO. 

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di non procedere all’affidamento 
dell’incarico. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(F.to - Ing. Pasquale MORISCO) 
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 MODELLO A 
 

Spett.le 
 

COMUNE DI TURSI 
- Ufficio Tecnico - 
Alla c.a. Ing. Pasquale MORISCO 
Piazza M. SS. Di Anglona, 6 
75028 TURSI (MT) 

 

OGGETTO: Consulenza ed assistenza per l’attuazione delle misure legislative di 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i.). Triennio 2013-2015. CIG”Z0505BF27B”. 

 
 

Affidamento servizi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..  

Richiesta proposta tecnica.  

 
 Il sottoscritto ____________________________ nato il _______________a  

______________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante della 

società ____________________________________________, con codice fiscale n 

______________________________ e con partita IVA n _____________________________; 

 
Dichiarazione a corredo della documentazione tecnica. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni, dichiara: 
 

 a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i 
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

 c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
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confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l) che presentano la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 

 m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) 

 m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,  non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 

 m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale; 

 che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il 
seguente:…………………………………. 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso-
invito; 
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 di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
 di avere piena cognizione dell’allegato 1 (elenco strutture comunali), dell’allegato 2 (elenco 

dipendenti con mansionario) e del tipo di servizio da svolgere e di aver preso visione dei luoghi 
interessati, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione delle prestazioni; 

 di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali e previdenziali previsti 
dalla normativa vigente; 

 di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria di 
seguito elencata: 

- aver eseguito, a favore di committenti pubblici e/o privati, negli ultimi tre esercizi un 
fatturato complessivo non inferiore a €. 30.000,00; 

- aver eseguito, a favore di committenti pubblici e/o privati, in almeno un esercizio un 
fatturato complessivo non inferiore a €. 10.000,00; 

 
                                                                     

 
 
 Firma (per esteso e leggibile) 

__________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 


