COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di Teramo
Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901
P.IVA 00592770671 - Cod. Fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

Controguerra, 12/11/2020

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SEGUENTE SERVIZIO:
“SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE AI SENSI
DEL D.LGS 81/2008 E RESPONSABILE HACCP DEL COMUNE DI CONTROGUERRA E
RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che con determinazione a contrarre n.16 del 12/11/2020, reg. gen, n. 438 è stata avviata una
procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione del miglior preventivo tra gli operatori economici invitati a
presentare offerta.
Al fine di individuare gli operatori economici, cui inviare la richiesta di preventivo, è indetta la
presente indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
Gli operatori economici, singoli o associati, ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2 del Codice che
intendono manifestare l’interesse per l’invito alla selezione in oggetto e che posseggono i requisiti
obbligatori e sanciti e previsti dagli artt. 80, 83 e 84 del Codice, possono presentare apposita istanza
secondo i termini e le modalità di seguito indicate.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Controguerra, via G. Amadio n. 2, 64010 Controguerra (TE), tel. 0861/809901
Email: PEC: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.
Cristiano Quaglia.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Servizio di prevenzione e protezione e
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medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 e responsabile HACCP del comune di Controguerra
e relativa formazione del personale interessato”
4. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo a base d’asta € 3.300,00, per dodici mesi rinnovabili per ulteriori dodici, oltre i.v.a.
5. FINANZIAMENTO
Fondi propri comunali
6. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di mesi dodici, rinnovabili per ulteriori dodici, a far data dal provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
consultazione pari a € 3.300,00, per dodici mesi, al netto dell’i.v.a., determinato mediante offerta di
ribasso unico percentuale.
8. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Procedura espletata in modalità telematica per mezzo della piattaforma telematica di cui
all’indirizzo: https://cucvibrata.siaweb.it della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di
Comuni Città Territorio Val Vibrata.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse gli operatori economici, singoli o associati,
di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del Codice Appalti.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti previsti ed indicati al successivo
punto 11.
L’operatore è tenuto a specificare in questa fase se parteciperà in forma singola oppure nelle altre
forme ammesse dal Codice. In questo ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte
con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini
della partecipazione all’indagine di mercato.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale:
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o di
altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica
Amministrazione;
 Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione alla camera di commercio per l’attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica di cui all’art. 83 del
Codice:
aver svolto il servizio di prevenzione e protezione e medico competente ai sensi del D. Lgs
81/2008 e responsabile HACCP e formazione del personale per le pubbliche
amministrazioni e/o per soggetti privati continuativamente per almeno 3 anni consecutivi
negli ultimi cinque anni solari (2015-2019), documentato mediante autocertificazione resa
dal concorrente partecipante ai sensi del DPR 445/2000, con l’indicazione specifica del
servizio, del committente e del periodo.
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11. MODALITA’ E
TERMINI DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

DI

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
selezione in oggetto, dovranno far pervenire la propria dichiarazione di interesse, debitamente
compilata in ogni sua parte, predisposta secondo il Modello “A” allegato al presente Avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e con allegata una copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, esclusivamente al seguente indirizzo
PEC: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it, entro e non oltre, pena l’esclusione dalla
procedura, le ore 13:00 del giorno 23/11/2020.
Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione delle manifestazioni di
interesse, pervenute al di fuori della modalità sopra indicata.
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena l’esclusione.
Le candidature presentate prive della manifestazione di interesse e/o prive della sottoscrizione
saranno automaticamente escluse della procedura di selezione.
Si precisa altresì che nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui
all’allegato Modello “A” potrà essere sanata con il procedimento di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016 e smi.
Si precisa che, ai fini dell’invito degli operatori economici alla successiva procedura per
l’affidamento diretto tramite il portale CUC vibrata, è obbligatorio che gli operatori
economici siano correttamente iscritti al portale telematico: https://cucvibrata.siaweb.it/ , non si
potrà procedere all’invito degli operatori economici che alla data del 23/11/2020, ore 13.00,
non risultino correttamente iscritti sul portale telematico https://cucvibrata.siaweb.it/.
Anche in tale caso si precisa che rimane a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante la non corretta iscrizione e/o mancato perfezionamento della procedura di
iscrizione al suddetto Albo Fornitori.
Tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse a partecipare secondo quanto stabilito dal
presente art. 11 verranno invitati alla successiva procedura per l’affidamento diretto del servizio in
oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che verrà espletata sul portale
telematico https://cucvibrata.siaweb.it/.
12. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E RIGISTRAZIONE AL SISTEMA
Gli operatori economici non ancora iscritti all’Albo Fornitori della suddetta piattaforma telematica
devono eseguire l’iscrizione secondo le istruzioni presenti all’indirizzo: https://cucvibrata.siaweb.it/
alla sezione “Albo Fornitori”. La procedura prevede due fasi: accreditamento con richiesta di codici
di accesso e iscrizione attraverso la trasmissione della domanda di iscrizione da effettuare con il
tasto “spedisci”.
Resta onere dell’operatore economico verifica la corretta iscrizione al portale, pena l’esclusione
dalla presente procedura.
13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è volto univocamente ad individuare eventuali operatori economici interessati
all’affidamento e non costituisce proposta vincolante per l’Amministrazione rispetto all’avvio della
procedura di gara.
Pertanto il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
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La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Per informazioni relative al presente Avviso gli interessati potranno contattare l’Ufficio Tecnico del
Comune di Controguerra (ing. Dalila Pulcini) dalle ore 9:00 alle 12:00 al telefono 0861/809901.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto la Giunta Regionale dell’Abruzzo.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi agli esperti;
b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) inviare comunicazioni agli interessati.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cristiano Quaglia
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