
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 

RICHIESTA PREVENTIVO 

FINALIZZATO AD UN’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L’A.T.E.R. DI TREVISO ai sensi 
dell’art 31 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm., con particolare riferimento agli art 33 e 35 

In esecuzione della determina del commissario straordinario in data 13/04/2018 n. 31 si rende noto che 
l’ATER di TREVISO intende procedere ad acquisire preventivi per l’affidamento diretto del servizio sopra 
descritto. 

Oggetto:  funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di seguito indicato come RSPP, 
come disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., a favore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica di Treviso 

CIG:  Z0E2327B6A 

Valore biennale del servizio: € 10.000,00 IVA ESCLUSA ed escluse le eventuali uscite opzionali. 
Relativamente all’attività oggetto dell’appalto non si riscontrano interferenze rilevanti per le quali 
predisporre misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre rischi da interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pertanto stimato in Euro =Zero/00. 

Finanziamento: fondi di bilancio dell’Azienda 

Durata: la durata del servizio è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
dell’atto di affidamento. Prosecuzione del rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e 
condizioni in essere, per il periodo eventualmente necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla 
sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 

Requisiti richiesti all’operatore economico:  
L’operatore economico che presenti il preventivo, DEVE, preliminarmente rientrare in una delle categorie di 
soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 smi e non deve rientrare nella sussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi. 

Deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale: 
- Essere abilitato allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività ATECO 8 (pubblica 
amministrazione, istruzione) secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03;  
- Essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.  
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
L’operatore economico deve aver eseguito, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 
anticipata, nel biennio 2016/2017 servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento per un 
importo complessivo almeno pari all’importo del presente affidamento. Dovranno essere indicati il tipo di 
servizio, l’importo, il periodo ed i destinatari. 

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non costituiti, i 
requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata: 

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché il requisito di idoneità professionale 
sopra menzionato dovrà essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento e/o il consorzio; 

il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento o dal consorzio. 



Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 in materia di avvalimento dei requisiti di 
partecipazione nel termine che verrà indicato dall’Azienda, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare polizza 
assicurativa per responsabilità civile professionale per danni a persone o cose con massimale almeno pari 
ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, così come 
richiesto nel Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale. 

La stazione appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 

Criterio di valutazione del preventivo: 
Il servizio verrà aggiudicato a seguito dell’esito dell’indagine di mercato conclusasi con l’acquisizione del 
preventivo, all’offerta che avrà indicato il minor ribasso sul prezzo a base d’asta. 

Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. 

L’aggiudicazione del servizio potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purchè rispondente dei 
requisiti richiesti. 

Termini per la presentazione dei preventivi:  
Gli operatori economici interessati ad inviare preventivo secondo le caratteristiche sopra indicate, 
dovranno far pervenire entro le ore 16.00 del giorno 27/04/2018, all’indirizzo pec   ater.tv@pecveneto.it la 
dichiarazione unica, utilizzando preferibilmente l'allegato modulo predisposto da parte di questa stazione 
appaltante o comunque contenente tutti gli elementi indicati, contenente altresì la proposta economica. La 
dichiarazione dovrà essere datata, sottoscritta e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di 
identità valido. Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato: "AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI RSPP PER ATER TREVISO – CIG  Z0E2327B6A” . 
Si precisa che, la validità di invio tramite PEC, è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore economico 
della casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica NON certificata anche se indirizzata ad un indirizzo di pec certificata. 

Esclusione: non saranno valutati i preventivi pervenuti successivamente alla data fissata e privi dei requisiti 
minimi richiesti. 

Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, la presente procedura. 

Il Responsabile unico del procedimento è Massimo Nadali (m.nadali@atertv.it) 

Subappalto: NON AMMESSO 

Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura in oggetto. 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di Gara" 
e sull’home page del sito www.atertv.it 

          IL DIRIGENTE INCARICATO                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                D.ssa Laura Foscolo                        Massimo Nadali 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE           FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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