Allegato alia determinazione n. 63/DA del 30.05.2017
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO
P.I. 00508760915 C.F. 80002150912
Tel. 0784 242900 - fax 0784 37484
Sito internet: www.isresardeejia.it
Indirizzo mail: protocollo.isre@isresardegna. ore
Indirizzo pec: isresardegna@pec.it

AWISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D1NTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO
DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) DELL1STITUTO SUPERIORE REGIONALE
ETNOGRAFICO.

In esecuzione della determinazione n. 63/DA del 30.05.2017 e ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016
SI RENDE NOTO
che si intendono acquisire manifestazioni d'interesse alio svolgimento di un incarico di assistenza in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro e alia nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.)
dell’ISRE.
II presente awiso e finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici idonei, in modo non vincolante per l'Ente.
Con il presente awiso e indetta un’indagine conoscitiva del mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici
da consultare nei rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, imparzialita, trasparenza,
proporzionalita, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
In relazione al contenuto dell’awiso si precisa quanto segue.
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- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO -

L1SRE pubblica il presente awiso a fini conoscitivi per acquisire la disponibilita di soggetti interessati ed in possesso dei
requisiti previsti al punto 3 di cui potra awalersi per l’esecuzione dell’incarico di Responsabile estemo del Servizio di
Prevenzione e Protezione e di assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformita a quanto previsto dal
D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., per la durata di un biennio.
Le funzioni dovranno essere espletate tenendo conto dei seguenti luoghi di lavoro:
a)

Sede di Via Papandrea n. 6, Nuoro;

b)

Museo del Costume, con annesso Auditorium, di Via A. Mereu n. 56, Nuoro;

c)

Museo Deleddiano di Via G. Deledda n. 42, Nuoro;

d)

Depositi - laboratori - uffici di Via A. Mereu n. 45, Nuoro;

e)

Museo Etnografico presso la Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale n. 1, Cagliari.

Si fa presente che gli interessati potranno effettuare, previo appuntamento, il sopralluogo nei suddetti fabbricati.
Eventuale sopralluogo (non obbligatorio) potra essere effettuato nella giornata del 8 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle ore
13.00, previa richiesta di appuntamento al Geom. Gianluca Cidda all’indirizzo mail protocollo.lsre@isresardegna.org o a
quello pec isresardegna@pec.lt owero telefonicamente ai numeri 0784 242906 o 346 9724697.
Il personale dipendente a tempo indeterminate ad oggi consta di n. 33 unita.
Il titolare dell’incarico dovra espletare tutti i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; in particolare:
1)

assumere ed eseguire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con attribuzione dei compiti e
delle responsabilita di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/2008;
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2)

promuovere le e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.
81/2008;

3)

collaborare alia stesura e alia verifica del programma progressive di realizzazione delle misure generali di tutela e
delle misure di prevenzione e protezione individuate nel Documento della Sicurezza;

4)

prowedere ai dovuti aggiomamenti e revisioni del Documento della Sicurezza, secondo quanto disposto dagli artt.
28 e 29 delD. Lgs. n.81/2008;

5)

fornire il supporto tecnico ai fini dell'individuazione di misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro,
di misure di prevenzione e protezione nonche di dispositivi di protezione individual^

6)

elaborare ed aggiornare il Piano delle misure preventive e protettive;

7)

organizzare e gestire il Servizio Prevenzione e Protezione;

8)

organizzare la squadra di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediate di salvataggio di pronto soccorso e comunque di
gestione dell’emergenza;

9)

eseguire, almeno una volta all'anno, una prova di esodo per i lavoratori di ogni settore;

10) fornire il supporto tecnico necessario per l'individuazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs.
n.81/2008;
11) fornire il supporto tecnico per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediate, nonche per il controllo dei rischi in caso di emergenza;
12) eseguire corsi di formazione ai dipendenti delH.S.R.E., per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di
riferimento, sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico
(antincendio DM 10.03.1998 e D. Lgs. 09.04.2008 n.81 artt. 27 e 36);
13) eseguire corsi di formazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
14) eseguire corsi di formazione specifici ai lavoratori della manutenzione in riferimento alia mansione lavorativa e ai
D.P.I. in dotazione ed alle procedure di sicurezza da adottare;
15) valutazione del rischio incendio ed elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e della procedura di
emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili;
16) attuare analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro.
Oltre quanto sopra indicate, il R.S.P.P. dovra svolgere le seguenti attivita:
17) assistenza durante le verifiche ispettive sulla sicurezza effettuate dagli organi competent!;
18) assistenza al Datore di lavoro per fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 d. Lgs. n. 81/2008;
19) supporto tecnico al Datore di lavoro per la redazione del D.U.V.R.I. di cui aH’art. 26 D. Lgs. n. 81/2008;
20) valutazione ed aggiornamento annuale del rischio da stress lavoro correlate;
21) consulenza, assistenza ed aggiornamento normativo nei confronti del Datore di lavoro e del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
Il titolare dell'incarico dovra fornire al datore di lavoro, con cadenza trimestrale, le informazioni sulle attivita programmate
ed espletate; lo stesso dovra inoltre produrre a proprie spese tutti gli elaborati necessari, da consegnare in duplice copia
su supporto cartaceo oltre che su supporto digitale compatibile con programmi Microsoft Office o Open Office.
2

- VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO -

Il valore complessivo dell'appalto, assunto a base d'asta, e determinate, in via presuntiva, in € 10.000,00 biennali, piu
cassa e IVA ai sensi di legge, pari a € 5.000,00 annui, piu cassa e IVA ai sensi di legge.
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- CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -

Possono inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti per i quali non sussistono alcuni dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in possesso di idonea e documentata qualificazione professional ed adeguata
esperienza nelle materie oggetto dell’incarico, di cui ai successivi punti 1) e 2) del presente articolo.
Possono presentare la propria manifestazione di interesse:
•

liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa vigente;
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•

societa di professionisti;

•

societa di ingegneria;

•

consorzi stabili di societa di professionisti o di societa di ingegneria;

In caso di partecipazione di societa di professionisti, societa di ingegneria, associazioni temporanee (RTP) e necessario
indicare comunque il tecnico di riferimento che svolgera l'incarico.
In caso di associazioni temporanee, nessun soggetto componente il raggruppamento dovra incorrere in alcuno dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di associazioni temporanee (RTP) i requisiti di cui al successivo punto 1 devono essere posseduti da tutti i
partecipanti, mentre i requisiti di cui al successivo punto 2 possono essere posseduti cumulativamente e quindi dal
raggruppamento nel suo complesso; in quest'ultimo caso il mandatario dovra possedere i requisiti di cui al successivo
punto 2 in misura in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneita
professionale e di capacita tecnica:
1)

TITOLI E REQUISITI, PRESCRITTI DALL’ART. 32 COMMI 2, 3 E 5 DEL D. LGS N.81/2008 E SS.MM.II., DA
DICHIARARE CUMULATIVAMENTE:

a)

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore owero svolgimento delle funzioni di
responsabile del servizio prevenzione e protezione almeno da sei mesi alia data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi di cui alle successive lettere b) e c);

b)

attestato di frequenza, con verifica deU’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alia natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative, nel rispetto di quanto previsto dall’accordo sancito il
7.7.2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano (G. uff. n. 193 del 19.8.2016) e ss.mm.ii..; la frequenza a tale tipologia di corsi non e obbligatoria per
coloro che siano in possesso del titolo di laurea, da specificare, di cui al comma 5 dell’art. 32 D. Lgs. n. 81/2008;

c)

attestato di frequenza, con verifica delTapprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle
attivita tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, nel rispetto di
quanto previsto dall’accordo sancito il 7.7.2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di BolzanofG. uff. n. 193 del 19.8.2016).

2)

ADEGUATA ESPERIENZA
PROFESSIONALE
a)

NELLE

MATERIE

OGGETTO

DELL’INCARICO:

CAPACITA'

TECNICO-

E' necessario aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso), nei cinque anni precedenti, decorrenti dalla data del
presente awiso, almeno tre servizi analoghi per oggetto, prestati presso Enti Pubblici.

Inoltre i soggetti partecipanti non devono:
■

aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici, negli ultimi tre anni, per inadempimento
contrattuale;

•

aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio.

I soggetti partecipanti devono infine impegnarsi in ordine all’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione
e sicurezza del lavoro contenute nelle vigenti normative e rispettare il Codice di comportamento del personale della
Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014.
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- MO DALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 3

I soggetti che intendono partecipare alia procedura di manifestazione di interesse devono inoltrare apposita istanza,
compilata conformemente al modello “Allegato A” predisposto dall’Istituto, corredata da documento di identita in corso di
validita, in plico chiuso recante la dicitura "Non aprire: avviso esplorativo per manifestazioni d'interesse alio svolgimento
di un incarico di assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alia nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) delllSRE".
La manifestazione di interesse dovra pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 12.06.2017 mediante
consegna a mani, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: ISRE, Via Papandrea 6,
08100 NUORO; potra essere inoltrata, entro il predetto termine perentorio, anche via pec al seguente indirizzo:
-

indirizzo pec: isresardegna@nec.it.

Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti o professionisti associati temporaneamente o consorziati, la medesima
documentazione dovra essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituira l’associazione
o il consorzio.
Si precisa che la documentazione di cui sopra non da diritto ad alcun punteggio. Trattasi esclusivamente di requisiti che
devono necessariamente essere posseduti e di documentazione che deve necessariamente essere prodotta dai candidati
per essere ammessi alia procedura di cui al presente avviso.
5 - PROCEDURA DI SELEZIONE E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE Le manifestazioni di interesse saranno valutate, ai fmi della dell'ammissione alia successiva selezione di soggetti idonei
alio svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, sulla base del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al
precedente art. 3.
Per poter selezionare gli operatori che saranno invitati a presentare la propria offerta-prezzo, si procedera a sorteggio
pubblico nel caso in cui le manifestazioni di interesse valutate positivamente superino il numero di 15 (quindici).
La data e la sede del sorteggio saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione nel sito Internet dell'ISRE.
I soggetti idonei ed ammessi, eventualmente anche a seguito di sorteggio pubblico qualora i partecipanti fossero piu di 15,
saranno invitati a produrre la propria migliore offerta secondo il criterio del prezzo piu basso rispetto alTimporto posto a
I

base di aggiudicazione.
La migliore offerta sara selezionata col criterio del prezzo piu basso rispetto alTimporto posto a base di aggiudicazione e
pari ad € 10.000,00 biennali al netto di cassa previdenziale e IVA ai sensi di legge.
Le offerte-prezzo superiori a tale importo non saranno prese in considerazione ai fini del!aggiudicazione del contratto.
6 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Il referente per informazioni di tipo tecnico e responsabile del procedimento e il geom. Cidda, tel 0784-242906, cell. 346
9724697, e-mail gianluca.cidda@isresardegna.org.
Il referente per informazioni di tipo amministrativo e la dott.ssa Cappai, tel 0784-242904, cell. 346-9724629, e-mail
francescacappai@isresardegna.org.
Allegati:
- Allegato "A" - Istanza di partecipazione e dichiarazione amministrativa.

Il Direttore del Servizio Amministrativo
Dott. Marcello Mele
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