
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 94  del 30 luglio 2020

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. -  C.I.G.:  
Z342DAEED4

In esecuzione della Determinazione del Segretario Generale n. ____  del ______, la Camera di Commercio  
del Sud Est Sicilia,

Visto il DLgs 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,  
trasparenza e proporzionalità all’affidamento,  mediante procedura aperta suddivisa in tre lotti, ai  sensi 
dell’art.  51 del DLgs. n. 50/2016 e s m i,  all’incarico professionale per un triennio di “Responsabile del  
servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, ai sensi e in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli  
17 e 31 del DLgs n. 81/2008 così come di seguito indicato. 

LOTTO SEDE N.DIPENDENTI IMPORTO A B.A. TRIENNIO
A Sede di Catania 62 Euro 11.154,21
B Sede di Ragusa 25 Euro   8.155,35
C Sede di Siracusa 16 Euro   3.956.40

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’incarico
Ogni  soggetto  incaricato  svolgerà  le  proprie  prestazioni  in  modo  autonomo  e  senza  vincoli  di 
subordinazione, coordinandosi con il Segretario Generale, i Dirigenti dell’Ente camerale, con il Responsabile  
del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria ed avvalendosi del supporto, per l’attività  
amministrativa, del Servizio Affari Generali  della Camera. Resterà comunque obbligato all’osservanza di 
tutte le disposizioni legislative e normative vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari  
alla sicurezza dei lavoratori.
La durata dell’incarico è di anni 3 (tre) per ciascun lotto decorrenti dalla data di avvio del servizio che dovrà 
essere  svolto  in  conformità  al  Capitolato d’Oneri  ove sono dettagliatamente individuate  le  prestazioni  
richieste. 
La Camera si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ogni lotto, alle medesime condizioni per una  
durata pari ad anni 1 (uno). La durata del contratto in corso di esecuzione, inoltre, potrà essere prorogata 
per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
Potranno partecipare alla procedura, per il conferimento dell’incarico professionale in oggetto, i soggetti di  
cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purchè in possesso dei sottoelencati requisiti minimi 
di partecipazione. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti ed essere aggiudicatario 
di tutti i lotti.
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2.1 - Requisiti di ordine generale 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo concorrente (anche in caso di R. T. I, R. T. P., Concorrente  
con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di  
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2.2 - Requisiti di idoneità professionale 
Se persona fisica 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo concorrente - persona fisica (anche in caso di R.T.P.) dovrà 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Se persona giuridica 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo concorrente – persona giuridica (anche in caso di A.T.I.,  
Concorrente con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà dichiarare di essere iscritto nel registro delle 
imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, per attività inerenti quella oggetto della presente 
procedura. In questo caso, il concorrente – persona giuridica dovrà dichiarare di avere nel proprio organico 
come dipendente o collaboratore  uno o più  professionisti in  possesso dei  requisiti  così  come previsto 
dall’art. 32, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
N.B. nel caso di più professionisti ugualmente idonei, il concorrente dovrà altresì indicare il professionista 
che dovrà essere nominato come responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione  sarà  effettuata,  separatamente  per  ogni  lotto,  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso , 
inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso offerto in percentuale, con 4 (quattro) 
cifre decimali, sull’importo a base d’asta. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. Ai  
fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse trova applicazione l’art. 97, comma 2, lett. a) del  
Codice. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è  
inferiore a dieci.  
Qualora il ribasso di aggiudicazione è comune a due o più concorrenti, si procederà ad immediato sorteggio 
fra di essi ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
La gara sarà valida e l’aggiudicazione provvisoria verrà pronunziata anche in presenza di una sola offerta  
pervenuta e/o ammessa.  L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre 
non impegnerà la Camera fino a quando non interverrà la stipula del contratto.

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per potere partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire in plico sigillato, a mano o a mezzo 
raccomandata del servizio postale, anche non statale, i documenti indicati ai successivi punti entro e non  
oltre le ore _____  di giorno __________________. Si precisa che il plico dovrà essere chiuso, sigillato con 
mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura e recare, sia l’indicazione del 
mittente  e  il  suo  indirizzo,  che  la  seguente  dicitura:  ” PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. -  C.I.G.: Z342DAEED4”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di 
tutti i singoli partecipanti. Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Il plico dovrà essere indirizzato a: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL 
SUD  EST  SICILIA  –  SEDE  DI  CATANIA  –  VIA  CAPPUCCINI,  2  –  95124  CATANIA.   Il  plico  potrà  essere 
consegnato anche a mano unicamente presso l’Ufficio Protocollo della stessa sede. 

La Camera non assume responsabilità nel caso il plico non dovesse giungere entro il termine sopra indicato  
presso la sede stabilita.

Il plico di partecipazione, come sopra confezionato, deve contenere le buste, a loro volta sigillate con mezzi 
idonei a garantirne la segretezza, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’intestazione del mittente e 
le diciture, rispettivamente:
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-  “A - Documentazione”;

- “B - Offerta economica – Lotto ___”.  (una per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare)

Art.5 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE”:

Nella busta “A-DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i seguenti documenti: 

PER I LIBERI PROFESSIONISTI SINGOLI:

5.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: da produrre utilizzando l'allegato modello di partecipazione, 
o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente compilato e sottoscritto  
secondo le specifiche nello stesso evidenziate, con allegata copia di un valido documento di identità.

In tale istanza il concorrente, dopo aver specificato per quali lotti partecipa alla gara dovrà dichiarare il  
possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  l’ammissibilità  alla  gara  come  indicati  nel  presente  bando  e 
precisamente:

5.1.a - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per potere contrattare con la Pubblica  
Amministrazione;

5.1.b  –  di  avere  assunto  tutti gli  elementi  necessari  per  la  formulazione  dell’offerta  e  di  avere  preso 
conoscenza  di  tutte  le  circostanze influenti il  servizio  da  effettuare  e  di  non trovarsi  in  nessuna delle  
condizioni di esclusione previste   dall'art. 80 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

5.1.c – di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

5.1.d – di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi dovuti al fondo di previdenza generale  
(indicare il codice INARCASSA)

5.1.e  –  (se  con  dipendenti)  di  essere  in  regola  con  i  versamenti  contributivi  obbligatori  INPS  e  INAIL  
(indicare la relativa matricola/posizione e la sede) e che esiste la correttezza degli adempimenti periodici  
relativi  ai  versamenti  contributivi  e  che  non  esistono inadempienze  in  atto e  rettifiche  notificate  non  
contestate e non pagate;

5.1.f - che, nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, anche se non definitive, relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;

5.1.g - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e 
nel Capitolato d’Oneri; 

5.1.h – di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della Legge 
n.136/2010 e smi; 

5.1.i  –  di  essere  informato che la  Camera ha facoltà,  a  suo insindacabile  giudizio,  di  non dar  luogo o  
sospendere la gara in qualsiasi momento senza che il professionista possa far valere diritti a riguardo;

5.1.l -  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, recepito  
con DLgs 10 agosto 2018 n.101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata,  
unicamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

5.1.m – indica: 

1) - l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata ogni comunicazione concernente la  
gara;

2) – il domicilio eletto per le comunicazioni.

PER I  LIBERI  PROFESSIONISTI  ASSOCIATI,  LE SOCIETÀ E I  SOGGETTI  FORNITORI DI  SERVIZI  INERENTI ISERVIZI  DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL ART. 17 E 31 D.LGS81/2008:

5.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: da produrre utilizzando l'allegato modello di partecipazione, 
o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente compilato e sottoscritto dal  
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legale  rappresentante,  secondo  le  specifiche  nello  stesso  evidenziate,  con  allegata  copia  di  un  valido  
documento di identità. Nell’istanza dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere l’incarico 
di Responsabile di Prevenzione e protezione, che dovrà possedere i titoli e i requisiti richiesti. In tale istanza  
il concorrente, dopo aver specificato per quali lotti partecipa alla gara dovrà dichiarare il possesso di tutti i  
requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara come indicati nel presente bando e precisamente:

5.2.a - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per potere contrattare con la Pubblica  
Amministrazione;

5.2.b  –  di  avere  assunto  tutti gli  elementi  necessari  per  la  formulazione  dell’offerta  e  di  avere  preso 
conoscenza di tutte le circostanze influenti il servizio da effettuare;

5.2.c – (solamente per le società)

-  che  la  società  è  iscritta  alla  CCIAA  per  categoria  attinente  e/o  coerente  al  servizio  di  che  trattasi  
(specificando: il numero di iscrizione e relativa decorrenza, la provincia di competenza e la forma giuridica,  
indicare, inoltre, gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche e/o qualifiche); 

5.2.d  -   solamente per  liberi  professionisti  associati:  generalità  ed eventuali  cariche  e/o  qualifiche  dei  
professionisti facenti parte dell’associazione;

5.2.e – che i liberi professionisti associati o la società non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione  
previste dall’art. 80 del Codice;

5.2.f – che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, anche se non definitive, relative a reati che  
precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

5.2.g – i liberi professionisti associati devono dichiarare (solo se hanno dipendenti) di essere in regola con i  
versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL (indicare la relativa matricola/posizione e la sede) e che 
esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  ai  versamenti contributivi  e  che non esistono 
inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate;

5.2.h – di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della Legge 
n.136/2010 e smi; 

5.2.i  –  indicare  le  generalità  complete  del  professionista  designato  ad  assumere  l’incarico  di  medico 
competente che deve possedere i titoli e i requisiti richiesti  (specificare i titoli e i requisiti) 

5.2.l  –  di  essere  informato che la  Camera ha facoltà,  a  suo insindacabile  giudizio,  di  non dar  luogo o  
sospendere la gara in qualsiasi momento senza che il professionista possa far valere diritti a riguardo;

5.2.m -  di essere informato, ai sensi e per gli  effetti di cui all’art.  13 del  Regolamento U.E. 2016/679,  
recepito con DLgs 10 agosto 2018 n.101,  che i  dati personali  raccolti saranno trattati,  anche in  forma 
automatizzata,  unicamente nell’ambito del  procedimento per il  quale le  presenti dichiarazioni  vengono  
rese.

5.2.n – indica: 

1) - l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata ogni comunicazione concernente la  
gara;

2) – il domicilio eletto per le comunicazioni.

5.3 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA DESIGNATO: Dichiarazione, da redigere secondo lo schema di 
cui all’allegato o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente sottoscritta 
dal  professionista  designato  ad  assumere  l’incarico  di  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e 
protezione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 (alla dichiarazione deve essere allegata,  
pena l’esclusione  dalla  gara, copia  fotostatica non autenticata  di  un valido  documento di  identità  del 
sottoscrittore, attestante:
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5.3.a – di accettare, in caso di affidamento dell’incarico in questione ai liberi professionisti associati o alla  
società (specificare la denominazione e la sede), la designazione ad assumere l’incarico di responsabile del  
servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del DLgs  9.4.2008 n. 81 e smi.

5.3.b – di avere preso conoscenza di quanto contenuto nel bando di gara e nel relativo Capitolato d’Oneri e  
di accettarne incondizionatamente quanto contenuto e stabilito in essi;

5.3.c  - di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

5.3.d - di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste   dall'art. 80 del D. lgs. n.50/2016 e  
s.m.i.;

5.3.e - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, recepito 
con DLgs 10 agosto 2018 n.101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata,  
unicamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

5.4  GARANZIA PROVVISORIA: Per la partecipazione alla gara non è richiesta garanzia provvisoria. Si precisa 
però che, in attuazione del principio generale sulla risarcibilità del danno, la Camera si riserva di richiedere  
al giudice di disporre la condanna dell’autore del fatto illecito previsto dall’art. 93, comma 6, del Codice.  
(Cfr. C.D.S. Sez. III, sentenza 31.08.2016 n. 3755).

Nella busta “B” devono essere contenuti,   a pena di esclusione  , i seguenti documenti:  

5.5  OFFERTA  ECONOMICA:  L’offerta  economica,  da  produrre  utilizzando  l'allegato  modello  “OFFERTA 
ECONOMICA”,  o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente,  debitamente compilato, 
datato e sottoscritto, recante il ribasso percentuale in cifre e lettere da applicare sull’importo a base d’asta.  
Saranno ammesse solo offerte al ribasso mentre non saranno ammesse, offerte alla pari o in aumento. Non  
saranno  inoltre  ammesse  offerte  condizionate  e  quelle  espresse  in  modo  indeterminato.  In  caso  di 
discordanza fra il valore in cifre e quello in lettere verrà accettato quello più vantaggioso per la Camera.

Si  precisa  che,  nel  caso  di  partecipazione  per  più  lotti,  dovranno  essere  presentate  distinte  offerte 
economiche contenute in diverse buste confezionate come sopra indicato. 

Art.6 - Apertura delle offerte: I plichi pervenuti entro i termini stabiliti al precedente art. 4 saranno aperti 
in  seduta  pubblica  nella  sede  di  Catania  sita  in  Via  Cappuccini,  2   alle  ore ____  del  giorno 
________________.

 La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone 
tempestiva comunicazione ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione. 

Alle  operazioni  in  seduta  pubblica,   nel  rispetto  delle  misure  di  profilassi  previste  in  conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, può assistere chiunque. I legali rappresentanti dei concorrenti di  
cui  al  precedente  punto  3  ovvero  soggetti,  uno per  ogni  concorrente,  muniti  di  specifica  delega  loro  
conferita dai suddetti legali rappresentanti, possono chiedere l’inserimento a verbale di brevi dichiarazioni  
di loro interesse.

Art.  7  –  PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE:  Il  Presidente del  Seggio  di  gara,  il  giorno  e  l’ora  fissati al 
precedente art. 6, nella sede della Camera di Commercio, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei  
plichi  pervenuti,  alla  constatazione  dei  documenti  prodotti,  all’esame  delle  istanze  di  partecipazione 
verificando, oltre alla correttezza formale della documentazione ivi contenuta, che non abbiano presentato 
offerte concorrenti che sono, fra loro, in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi  
dalla gara.  Il Presidente, inoltre, procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 
confermato il possesso dei requisiti generali relativamente ai soggetti di cui all’art. 80 del Codice ed alla 
conseguente comunicazione agli  uffici della Stazione Appaltante per la successiva segnalazione dei  fatti 
all’ANAC e all’Osservatorio Regionale LL.PP..
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Successivamente  il  Presidente  di  Gara  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte 
economiche  e  quindi  all’individuazione  dell’aggiudicatario  provvisorio  dell’appalto,  per  ogni  lotto, 
secondo  quanto  previsto  dal  bando.  Si  precisa  che  le  medie  saranno  calcolate  fino  alla  quarta  cifra 
decimale  arrotondata all’unità superiore qualora la quinta cifra sia pari o superiore a cinque. Il Presidente 
di  gara,  predispone  le  graduatorie  provvisorie  dei  tre  lotti  con  l’individuazione  dei  concorrenti 
provvisoriamente aggiudicatari. Successivamente verrà richiesta tutta la documentazione eventualmente 
non ancora acquisita attestante il possesso dei requisiti generali nonché a verificare il requisito di regolarità  
contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi aggiudicatari  
provvisori.  

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi posti in contenitori sigillati a  
cura del Presidente di Gara, saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne l’integrità; analogamente 
nel caso di eventuale rinvio in qualunque momento della procedura.

Art.8 – CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO:  Ogni controversia inerente la gara sarà devoluta al 
competente foro di Catania. Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è proponibile ricorso in 
sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero, entro i termini di legge,  
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Art.9 – ALTRE INFORMAZIONI: I  dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.  196/2003 (Codice in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali),  come  modificato  dal  D.lgs  n.101/2018  di  adeguamento  al  
regolamento  UE  2016/679,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  procedura.  Il  Responsabile  del  
procedimento è Giacalone Giuseppe – tel. +39 095 7361206 e-mail: giuseppe.giacalone@ctrgsr.camcom.it. 
Ulteriori informazioni sono acquisibili presso l’Ufficio Provveditorato della sede di Ragusa della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud est Sicilia  -  Piazza Libertà – 97100 RAGUSA Telefono  
+39 0932 671264 – e-mail: alessandro.carfi@rg.camcom.it. 

Sede Camerale, _______________

                                                                                                     Il Segretario Generale f.f.

                                                                                                       Dott. Rosario Condorelli
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