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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” –  

CIG: 8212884E44 

 

A. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Consac Gestioni Idriche S.p.A. 

Via O. Valiante n. 30 – 84070 Vallo della Lucania (SA) 

Tel.0974/75622 - Fax 0974/75623  

PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it 

Tel. 347/5705231 - e-mail: tambasco@consac.it 

B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata previa valutazione di almeno cinque operatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b e collegati del D. Lgs. 50/2016 che abbiano manifestato interesse a partecipare. 

C. OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di RSPP “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione”, il servizio di Sorveglianza Sanitaria e ruolo di Medico Competente con 

programmazione delle visite di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, la formazione obbligatoria dei 

dipendenti Consac S.p.A., prevista dall’accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e dell’art. 36 del D. 

Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

I servizi in questione dovranno essere svolti con le modalità di seguito indicate. 

D. DURATA DELL’APPALTO 

Anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto con possibilità di proroga di altri 2 (due) 

applicando un ulteriore ribasso pari al 5%. 

E. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: 

L’importo complessivo a base d’asta ammonta a € 100.000,00 (centomila/00) oltre iva riferito ai 

servizi in materia di sicurezza compresi di incarico di RSPP ed ASPP ed il servizio di sorveglianza 

sanitaria con il ruolo di medico competente, nonché la formazione di tutti i dipendenti Consac S.p.A.. 

Il suddetto importo è comprensivo degli eventuali oneri spettanti per legge ai prestatori dei servizi. 

F. OGGETTO DELL’APPALTO 

1. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 

Assunzione delle responsabilità previste per il servizio di prevenzione e protezione. A tale riguardo, 

ai fini della costituzione del SPP si dovrà provvedere ad assumere l’incarico di Responsabile del 
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Servizio di Protezione e Prevenzione RSPP ed a fornire un Addetto al Servizio di Protezione e 

Prevenzione (ASPP) per l’esecuzione dei seguenti compiti: 

a. l'individuazione dei fattori di rischio, la loro valutazione 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; 

b. l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di 

cui all'art. 28, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c. l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sarà quindi costituito dal RSPP e da un ASPP, entrambi in 

possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a, b e c precedenti si dovrà provvedere 

all’aggiornamento del "Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08 e s.m.i.", per ognuna delle seguenti sedi 

(legale ed operative): 

 Valutazione dei rischi nella sede tecnico-amministrativa di Vallo della Lucania (SA); 

 Valutazione dei rischi nella struttura operativa con sede a Vallo Scalo (Castelnuovo Cilento); 

 Valutazione dei rischi nella struttura operativa con sede a Palinuro (Centola); 

 Valutazione dei rischi nella struttura operativa con sede Sant’Antuono di Polla; 

 Valutazione dei rischi nella struttura operativa con sede a S. Rufo; 

 Valutazione dei rischi nella struttura operativa con sede a Villammare (Vibonati); 

 Valutazione dei rischi nella struttura operativa con sede a Cuccaro Vetere; 

 Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori adibiti alle mansioni dell'Area 

Amministrativa; 

 Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori adibiti alle mansioni dell'Area 

Distribuzione e Manutenzione; 

 Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori adibiti alle mansioni dell'Area 

Fognatura e Depurazione. 

Analogamente andrà svolta l’attività di  

 Aggiornamento della ‘Valutazione dei rischi’ e conseguente indicazione delle attività di 

adeguamento alle condizioni di sicurezza per i manufatti dei settori idrico, fognario e 

depurativo che, per motivi di servizio, siano periodicamente impegnati da personale aziendale, 

con indicazione dei costi stimati per l’intervento necessario. 
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Tali manufatti, presenti nell'ambito del territorio gestito (n. 78 Comuni a sud della provincia), 

sono così distinti (compresi i manufatti presenti sul territorio del Comune di Castellabate da 

poco acquisiti): 

• serbatoi di accumulo idropotabile costituiti da una camera di manovra accessibile di 

dimensioni variabili da 10 mq a 150 mq circa e da uno o due vasche di accumulo 

ordinariamente non accessibili; tutti i serbatoi sono raggiungibili con automezzo a due o 

quattro ruote motrici; 

• impianti di sollevamento della risorsa idropotabile di dimensioni variabili da 10 a 50 mq; 

tutti gli impianti sono raggiungibili con automezzo a due o quattro ruote motrici; 

• partitori idrici costituiti da un manufatto di dimensioni variabili da 10 mq a 50 mq circa; 

i due terzi circa dei partitori è raggiungibile con automezzo a due o quattro ruote motrici, 

la restante parte con percorso a piedi di durata media pari a trenta minuti; 

• manufatti di captazione sorgentizia di dimensioni variabili da 10 mq a 50 mq circa; la 

metà circa dei manufatti sorgentizi è raggiungibile con automezzo a due o quattro ruote 

motrici, la restante parte non percorso a piedi di durata media pari ad un'ora; 

• impianti di depurazione costituiti da vasche per ossidazione o per sedimentazione 

finalizzate alla depurazione delle acque reflue per un numero di abitanti equivalenti da 

300 a 10.000 e n° 4 impianti superiori a 10.000 abitanti equivalenti; 

• impianti elettromeccanici di sollevamento acque reflue. 

• ogni altro elemento richiesto dal D. Lgs 81/08. 

Per tutti gli impianti non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi connessi ai relativi 

impianti elettrici; lo stesso dicasi per le valutazioni di sicurezza riguardanti la messa a terra 

degli impianti (contatto e passo). 

Sono inoltre previste le seguenti attività: 

 la formulazione delle proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

 la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 

35 del D. Lgs 81/08; 

 il trasferimento ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 81/08; 

 l’indicazione del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e di almeno un addetto al servizio di protezione e prevenzione, 

entrambi in organico alla società ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 

81/08 comprensivi di aggiornamento. 

 

2. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
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Assunzione delle responsabilità previste per il medico competente. A tale riguardo si provvederà ad 

assumere la responsabilità per: 

a. il servizio del medico competente; 

b. l'esecuzione degli accertamenti preventivi o successivi, anche a richiesta specifica del datore 

di lavoro, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono 

adibiti, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

c. la esecuzione degli accertamenti periodici intesi a constatare lo stato di salute dei lavoratori ed 

a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica secondo lo schema riportato in 

Tabella A, integrabile a giudizio del medico competente o sulla base di particolari esigenze 

aziendali, che riporta il tipo e la ricorrenza dell'esame da esperire in funzione della specifica 

mansione espletata dal lavoratore; 

d. la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; 

e. la partecipazione alle visite agli ambienti di lavoro ed alle attività di informazione e formazione 

dei lavoratori; 

f. l’esecuzione dei compiti di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/08; 

g. l’attivazione tempestiva, in generale, di tutte le procedure ed attività che consentano il rispetto 

delle indicazioni normative in materia di sicurezza sul lavoro. 

In aggiunta a quanto indicato, come servizi integrativi, si dovrà provvedere a: 

• programmare una giornata di formazione ed informazione sull’utilizzo del videoterminale. La 

giornata prevedrà informazioni riguardo buone prassi sull’utilizzo del videoterminale, posture 

ed esercizi pratici per ovviare a problematiche comune negli impiegati. 

• programmare una giornata di informazione sul fumo con le relative conseguenze sulla salute. 

Le sigarette elettroniche ed il fenomeno della “sigaretta moderna” considerata da chi la 

commercializza il futuro del fumo: l’IQOS; 

• programmare il corso di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore in azienda. 
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3. SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI 

Per l’espletamento di quanto sopra si dovrà provvedere all’aggiornamento della ‘Valutazione dei 

fattori di rischio riguardanti: 

a. Le attività dell'azienda per la sede di Vallo della Lucania, Vallo Scalo, Cuccaro Vetere, 

Villammare, Palinuro, San Rufo e Sant’Antuono di Polla; 

b. la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché 

la sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; 

c. la elaborazione del documento contenente: 

• una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 

nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

• l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di 

protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al precedente punto a); 

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza. 

Si dovrà provvedere, inoltre: 

d. all’assistenza, consulenza e predisposizione di qualsiasi atto di competenza del datore di lavoro 

(piano antincendio, piano di pronto soccorso, ecc.) come previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni o da altre disposizioni legislative e/o normative che possano successivamente 
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avere vigore ovvero che possano essere richiesti in integrazione a documenti approntati ritenuti 

insufficienti; 

e. all’individuazione e descrizione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad 

assicurare la sicurezza dei locali degli edifici nei quali si svolgono le attività lavorative; 

f. all’assistenza, nella fase di acquisto, delle caratteristiche costruttive di materiali o dispositivi di 

protezione individuale e quant'altro attinente alla problematica di sicurezza dei lavoratori; 

g. ad emettere giudizio d'idoneità delle progettazioni eseguite direttamente dall'Ente o fatte 

eseguire da terzi e che prevedano la costruzione o la modifica di strutture edilizie 

potenzialmente influenti sulla sicurezza dei lavoratori; 

h. all’assistenza nella fase di scelta del contraente installatore o manutentore d'impianti o strutture 

destinate a influenzare il rischio e nella successiva accettazione, tramite emissione di parere, dei 

lavori svolti. 

i. all’attività di supporto e mantenimento del sistema di certificazione ai sensi della norma 

BS OHSAS 18001, con esclusione degli oneri previsti dall’Ente di certificazione. 

In relazione al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

implementato e certificato secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 relativa ai Sistemi di 

gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, si dovrà adeguare il sistema vigente 

alla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 anche al fine di migliorare 

ulteriormente il quadro per la sicurezza, di ridurre ulteriormente i rischi in ambito lavorativo 

attraverso un maggiore coinvolgimento dei lavoratori e di permettere all’organizzazione di 

aumentare in modo proattivo le performance in materia di salute e sicurezza. 

La necessità della migrazione al sistema UNI ISO 45001:2018 ha lo scopo di garantire 

l’uniformità e favorire l’integrazione dei sistemi certificati, adottando una struttura ad alto 

Livello (HLS-HIGH Level Structure) e recependo le principali novità, come l’approccio basato 

sul rischio, l’analisi del contesto in cui opera l’organizzazione, la partecipazione attiva dell’alta 

direzione e la consultazione e partecipazione di lavoratori. 

j. Alla predisposizione ed invio del nuovo modello OT 23. (ex OT24) “Riduzione del tasso medio 

per prevenzione” per l’ istanza di riduzione del tasso. 

4. SERVIZIO INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI 

Per le attività di formazione ed informazione si dovrà provvedere: 

a. a distribuire a tutti i dipendenti adeguato materiale informativo relativo ai rischi e alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro da eseguirsi in occasione di specifiche riunioni, nelle quali verranno fornite 

le opportune spiegazioni ed informazioni in merito: tali riunioni saranno tenute nei tempi e nei 

modi concordati con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con il datore di lavoro; 
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b. ad eseguire il corso di informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro, avente i contenuti dalle attuali norme vigenti secondo il calendario 

di seguito riportato; 

c. a fornire chiarimenti inerenti la sicurezza ai lavoratori che li richiedano. 

Figura Corso Base Aggiornamento Frequenza 

aggiornamento 

Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) 

32 ore 8 ore (>50 dipendenti) Annuale 

Addetto Primo Soccorso B 16 ore  6 ore Triennale 

Addetto Prevenzioni Incendi B 8 ore 5 ore  Triennale 

Dirigenti 16 ore  6 ore Quinquennale 

Preposti 8 ore  6 ore  Quinquennale 

Lavoratori - Rischio Alto 16 ore 6 ore Quinquennale 

 

Corso Corso Base  Aggiornamento Frequenza 

aggiornamento 

Gru su camion 12 ore 4 ore Quinquennale 

 

Corso Corso Base  Aggiornamento Frequenza 

aggiornamento 

PES/PAV 16 ore 4 ore biennale 

 

Corso Corso Base Aggiornamento Frequenza 

aggiornamento 

Movimentazione manuale carichi 4 ore 4 ore biennale 

Rischio Chimico  4 ore 4 ore biennale 

Rischio Biologico 4 ore 4 ore biennale 

Rischi da Agenti Fisici 4 ore 4 ore biennale 

Uso Attrezzature di lavoro in genere 4 ore 4 ore biennale 

 

La formazione dovrà essere eseguita secondo i seguenti Accordi: 

 Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 

Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012 

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi 

dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

 Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012 

Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del D. Lgs. 

81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

e degli eventuali aggiornamenti laddove dovessero intervenire. 

 

5. ATTIVITÀ CONNESSE 
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Si dovrà provvederà inoltre: 

a. alla fornitura di tutti gli stampati necessari all'attività concernente la sicurezza (cartelle 

sanitarie, registro infortuni, ecc.); 

b. alla predisposizione comunicazioni ad organi ispettivi e di controllo, ed altri soggetti; 

c. alla predisposizione delle convocazioni periodiche o straordinarie con il personale o con altri 

soggetti indicati dal D. Lgs. 81/08 sentito il datore di lavoro; 

d. alla comunicazione agli interessati per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 

35 del D. Lgs. 81/08, sentito il datore di lavoro; 

e. alla esecuzione degli accertamenti sanitari, analisi cliniche e visite specialistiche; 

f. a quant'altro ritenuto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs.81/08. 

 

6. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni previste sono riportate nella Tabella B seguente: 

 

Tabella B 

 

Prestazione 

 
Periodicità 

• Valutazione dei rischi nella sede tecnico-amministrativa di 
Vallo della Lucania e nelle sedi operative di Vallo Scalo, di 
Palinuro, di Cuccaro Vetere, di S. Rufo, di Sant’Antuono di 
Polla e di Villammare; 

• Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
adibiti alle mansioni dell'Area Amministrativa, dell'Area 
Distribuzione e Manutenzione, dell'Area Fognatura e 
Depurazione; 

• Valutazione del rischio Rumore; 
• Valutazione del rischio Chimico; 
• Valutazione del rischio Biologico; 
• Valutazione del rischio Amianto; 
• Valutazione del rischio da radiazioni ottiche; 
• Valutazione del rischio da campi elettromagnetici; 
• Valutazione del rischio da vibrazioni; 
• Valutazione delle condizioni microclimatiche; 
• Valutazione del rischio da atmosfere esplosive. 
• Elaborazione delle specifiche tecniche e del relativo 

preventivo di spesa per l'appalto della fornitura 
dell'attrezzatura di protezione individuale dei dipendenti 

• Attività previste dal Titolo VII del D. Lgs 81/08 ed Allegato 
XXXIV (la società dovrà dettagliare le iniziative da 
intraprendere e le specifiche delle attrezzature da ufficio da 
acquistare in sostituzione di quella ritenuta eventualmente non 
idonea e quant'altro inerente) 

• Predisposizione del piano di evacuazione ed emergenza per 
tutte le sedi del Consac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione Biennale di ogni 

documento o a seguito di 

modifiche sostanziali 

 

Svolgimento delle attività di formazione ed informazione di tutti i 
lavoratori da parte del servizio di protezione e prevenzione e del 
medico competente 

Esecuzione periodica 

(come da norma) e 

all’assunzione di nuovi 

dipendenti o per cambio 

mansione 
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Svolgimento delle attività di formazione ed addestramento del 
personale addetto a compiti di prevenzione incendi, primo soccorso 
e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) da parte del 
servizio di protezione e prevenzione e del medico competente 

Secondo la periodicità 

prevista dal D. Lgs. 81/08 

Partecipazione alla riunione periodica di sicurezza annuale del 
servizio di prevenzione e protezione e del medico competente 

Annuale o a richiesta del 

Datore di Lavoro o RLS 
Sopralluoghi annuali in numero di due da parte del medico 
competente 

Numero due sopralluoghi 

annuali 
Esecuzione delle visite mediche a tutti i dipendenti del Consac 
secondo la periodicità stabilita comprensivi di esami clinici e 
biologici così come da protocollo sanitario. 

Annuale e biennale 

Gestione delle Cartelle sanitarie per ogni lavoratore così come 
indicato dal D. Lgs. 81/08 

 

Comunicazioni, stampati etc di cui alle attività connesse, per il 
biennio 

 

Supporto e mantenimento del sistema di certificazione ai sensi 
della norma BS OHSAS 18001, con esclusione degli oneri previsti 
dall’Ente di certificazione 

Annuale 

Predisposizione ed invio del modello OT 23 Annuale 

 

Le prestazioni invece riportate nella Tabella C seguente saranno eseguite su richiesta del Consac 

S.p.A. e fatturate a parte secondo il costo riportato nella tabella indicata e soggetto a ribasso di gara: 

Tabella C 

 

Prestazione 

 
Costo 

Aggiornamento Valutazione dei rischi e conseguente 
indicazione delle attività di adeguamento alle condizioni di 
sicurezza per tutti i serbatoi con dimensioni della camera di 
manovra inferiore e superiore a 100 mq con indicazione dei costi 
da sostenere per l’intervento. 

 
 
 
 
Da eseguirsi su richiesta del 
Consac S.p.A. 
 
 
 
 
Costo a manufatto € 45 + iva 

Idem c.s. per gli impianti elettromeccanici per il sollevamento 
della risorsa idropotabile di dimensioni variabili. 

Idem c.s. per i partitori idrici costituiti da un manufatto di 
dimensioni variabili 

Idem c.s. per i manufatti di captazione sorgentizia di dimensioni 
variabili sulla base di documenti tecnici già predisposti dal 
Consac 

Idem c.s. per tutti gli impianti di depurazione fino ed oltre 10.000 
abitanti equivalenti  

 
Da eseguirsi su richiesta del 
Consac S.p.A. 
 
Costo a manufatto € 75 + iva 

 
Idem c.s. per gli impianti di sollevamento delle acque reflue 

 
G. REQUISITI RICHIESTI 

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena 

di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante 

dichiarazione del Legale Rappresentante. Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali: 

a) Requisiti di carattere generale 



10 
 

Costituiscono motivi di esclusione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste 

dall’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione alle Autorità 

competenti. 

b) Requisiti di idoneità professionale 

I candidati alla presente procedura devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico – professionali  

Gli operatori economici che intendAno partecipare alla presente procedura al fine del 

soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre: 

1) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai 

sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385. 

2) Una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre 

esercizi finanziari (2017-2018-2019), approvati alla data di pubblicazione della presente 

procedura, un fatturato globale, iva esclusa, per un importo non inferiore alla base d’asta. 

3) Una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre 

esercizi finanziari (2017-2018-2019), approvati alla data di pubblicazione della presente gara, 

un fatturato specifico per servizi relativi alla gestione integrata della sicurezza non inferiore alla 

metà dell’importo posto a base d’asta, senza che i contratti in questione siano stati risolti per 

fatti addebitabili al fornitore. 

4) Una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 

2.000.000 (euro duemilioni) per sinistro. 

5) Una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato, durante gli esercizi 2017-2018-2019, 

almeno 1 contratto avente ad oggetto un servizio integrato in ambito prevenzionistico analogo 

a quelli oggetto della presente procedura, per un Ente/Azienda con più di 100 dipendenti. 

6) Una dichiarazione nella quale attestino di disporre nel proprio organico di almeno due 

professionisti in possesso dei requisiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e di Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione per il settore di riferimento, con esperienza 

almeno triennale nel ruolo. 

7) Una dichiarazione nella quale attestino di disporre di almeno n.1 Medico Competente con 

esperienza almeno triennale nel ruolo analogo a quelli oggetto della presente procedura. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui 

rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice: 
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• I requisiti di cui al precedente punto 1 dovranno essere posseduti da ciascun Operatore 

componente il raggruppamento o il consorzio ordinario;  

• I requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 dovranno essere posseduti almeno dalla Mandataria; 

• I requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3, 6 e 7, dovranno essere posseduti dal RTI nel suo 

complesso. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione 

quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice. 

In aggiunta a quanto prima specificato, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

Operatori Economici, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, i requisiti 

di cui ai precedenti punti 2 e 3 (fatturato globale e fatturato specifico) dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’Operatore mandatario dovrà 

possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che ciascun 

Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la 

dichiarazione sostitutiva relativamente ai suddetti requisiti. 

 

d) Certificazioni della qualità. Inoltre occorrerà produrre:  

1) Una dichiarazione nella quale attestino di essere in possesso alla data della procedura della 

certificazione EN ISO 9001:2015 nei settori relativa alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o 

da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore 

specifico. La dichiarazione dovrà contenere gli estremi della certificazione e dell’ente che le ha 

rilasciate nonché la data di scadenza. La dichiarazione potrà essere sostituita dalla copia 

conforme del certificato. Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui 

rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 

dovranno essere posseduti da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio 

ordinario. 

2) Una dichiarazione nella quale attestino di essere in possesso alla data della procedura della 

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

secondo la norma OHSAS 18001:2007 o ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018, in corso 

di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di 

accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. La 

dichiarazione dovrà contenere gli estremi della certificazione e dell’ente che le ha rilasciate 
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nonché la data di scadenza. La dichiarazione potrà essere sostituita dalla copia conforme del 

certificato. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui 

rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 

dovranno essere posseduti almeno dalla Mandataria. 

e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti)  

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi a), b), 

c), d) nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., 

all’aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare 

dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.  

La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di 

cui al presente articolo e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova 

dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all'articolo 83. 

 

H. REQUISITI PROFESSIONALI E DI CAPACITA’ TECNICA 

Le imprese partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti professionali: 

a) requisiti richiesti specificatamente per l’incarico di RSPP ed ASPP: 

1. possedere i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs 81/8008 e ss.mm.ii.; 

2. In caso di società detti requisiti dovranno essere posseduti dai professionisti designati i 

quali dovranno essere dipendenti della medesima società o far parte della compagine 

societaria; 

3. avere svolto dalla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008 incarichi per lo 

svolgimento del ruolo di RSPP ed ASPP per un periodo pari o superiore a 24 mesi presso 

analoga azienda con un numero di dipendenti pari o superiore a 100; 

4. di impegnarsi ad avere la disponibilità delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie 

allo svolgimento delle indagini strumentali previste dall’incarico; 

5. il RSPP incaricato dovrà essere in possesso di attestato di formazione previsto per le 

attività di Auditor interno richieste dalla norma BS OHSAS 18001 ed iscritto nell’elenco 

dei professionisti antincendio di cui al D.M. 05/08/2011 e ss.mm.ii ed al D. Lgs. 

08/03/2006, n. 139, nonché di tecnico competente in acustica ambientale. 

 

b) requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di Medico Competente e sorveglianza 

sanitaria: 
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1. possedere i requisiti professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

2. avere svolto dalla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008 incarichi per lo 

svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo di medico competente per un 

periodo pari o superiore a 24 mesi presso un’azienda simile con un numero di dipendenti 

pari o superiore a 100; 

3. di potere disporre di un sistema informatico gestionale proprio di organizzazione gestione 

e programmazione del servizio di Medicina del Lavoro; 

4. avere, in caso di aggiudicazione, un locale da adibire a studio medico situato nella città 

di Vallo della Lucania (SA). 

5. in caso di società detti requisiti dovranno essere posseduti dal professionista designato il 

quale può essere anche non dipendente della società medesima o far parte della 

compagine societaria. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli arrt.45, 47,48, i requisiti 

giuridici di cui ai precedenti punti devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o 

raggruppandi mentre i requisiti professionali e di capacità tecnica devono essere posseduti dai 

professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria 

dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di RSPP, nonché eseguire il servizio 

medesimo. I requisiti richiesti sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000: al concorrente aggiudicatario sarà 

richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, mediante 

certificati rilasciati dai rispettivi committenti attestanti la puntuale e regolare esecuzione dei servizi. 

Tali certificati, devono descrivere il servizio, indicare le date di inizio e termine, o la sola data di 

inizio per i contratti in corso alla data di presentazione dell’offerta. 

L’istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti 

giuridici, comprese le altre dichiarazioni richieste e dei requisiti professionali e di capacità tecnica, 

devono essere presentate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e presentata, 

unitamente alla documentazione richiesta, quale unico concorrente. 

I. GARANZIA PROVVISORIA 

È richiesta una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 

2% dell’importo complessivo posto a base di gara, come stabilito dall’art. 93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, 

con la possibilità di applicare le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo D. Lgs. 50/2016; in caso 

di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 

precedente. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella busta amministrativa il 

possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma 
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associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, 

comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: 

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 

dell’aggregazione di rete; 

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

La garanzia provvisoria, costituita secondo una delle modalità previste dall’art. 93, commi 2-3 del D. 

Lgs. 50/2016 e, se trattasi di fideiussione, deve essere conforme al vigente schema tipo ministeriale 

di cui al DM 123/2004, deve avere validità per duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta e deve avere tutte le caratteristiche previste dall’art. 93, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora 

l’offerente risultasse affidatario, fatto salvo quanto disposto dall’art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 

per le microimprese, piccole e medie imprese. 

J. SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO 

In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto è vietata qualsiasi forma 

di subappalto e di avvalimento. 

   K. RICHIESTA SOPRALLUOGO E/O PRESA VISIONE DI EVENTUALE/ULTERIORE 

DOCUMENTAZIONE RITENUTA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Ciascun concorrente, al fine di acquisire piena conoscenza della realtà dell’Azienda per lo 

svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, prima della formulazione dell’offerta, potrà 

richiedere di eseguire un sopralluogo previo appuntamento, anche telefonico, con il Responsabile del 

Servizio nonché RUP dell’esecuzione, ing. Enzo Tambasco al n. telefonico 0974/62099. 

L’interessato, il legale rappresentante della ditta concorrente, o un suo dipendente delegato, dovrà 

presentarsi improrogabilmente, nel giorno, nell’ora fissati per l’appuntamento presso l’ufficio sopra 

indicato. In caso di ATI colui che si presenta deve essere delegato dagli altri componenti il 

raggruppamento. 

 

L. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale unico sull’importo complessivo posto a base di gara. 
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Il concorrente dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, il ribasso percentuale unico che dovrà 

essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso espresso 

in lettere. Non verranno ammesse offerte in aumento. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 

costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il futuro 

raggruppamento o consorzio. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’amministrazione né 

all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin 

dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 240 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. 

Per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it 

(entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 20 aprile 2020). 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

– RGDP. Si informa che Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti 
esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara/selezione, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di 

settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP.  Consac gestioni idriche 

spa tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati 

personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti 
autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di 

legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi 

momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina 
http://www.consac.it/privacy-policy/  con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo 

(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.    

 

         

Il Datore di Lavoro   

F.to Ing. Enzo Tambasco 
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