
AVVISO 
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36 c.2 

lett. a) Dlgs 50/2016 smi 

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 Dlgs 81/2008 e ss.mm., con particolare riferimento agli art 33 e 35 – 
COMPRENSIVO DEL RUOLO DI COMPONENTE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 

DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - 
In esecuzione alla determina a contrarre di cui alla delibera Consiglio di Amministrazione n. 52 del 
19/05/2020 si rende noto che quest’Azienda intende acquisire i preventivi per affidare: la 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., per conto dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica di Treviso 

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, comprensivo del ruolo di componente del comitato per 

l’applicazione e la verifica delle disposizioni Aziendali di contenimento della diffusione del COVID-19. 

CIG:  Z782D1031D 

Valore complessivo stimato per il triennio novembre 2020 – ottobre 2023 del servizio:  
12.000,00 € oneri previdenziali e IVA ESCLUSA. 
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 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di affidamento.  
L’Azienda si riserva la facoltà di prosecuzione del rapporto contrattuale, su richiesta, 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:  

Requisiti di ordine generale: 
L’operatore economico che presenti il preventivo, deve possedere i seguenti requisiti di ordine 
generale: 

 rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 smi; 

 non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi. 

Requisiti di idoneità professionale: 
L’operatore economico che presenti il preventivo, deve possedere i seguenti 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 Dlgs 81/2008 e s.m.i.  
 



Requisiti di capacità tecnica: 
L’operatore economico che presenti il preventivo, deve aver eseguito, con buon esito e senza 
incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel triennio 2017/2018/2019 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: 

 i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 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 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. 

Questa Azienda 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. 

Garanzie richieste: 
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. 

Criterio di valutazione del preventivo: 
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2  lett. a), 
del Dlgs. 50/2016 e smi.  
Il preventivo sarà valutato dal Responsabile del Procedimento tenendo conto dei criteri 
preferenziali di seguito riportati e come dettagliati nel fac simile di preventivo allegato al presente 
avviso: 

 del numero di sopralluoghi/riunioni e/o conference-call proposto oltre al numero minimo già 
previsto dal capitolato e/o dalla normativa vigente, per ciascun anno; 

 del costo complessivo offerto per lo svolgimento dell’incarico. 
 
Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa degli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento del servizio in caso di presenza 
di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti. 
Nel caso si eserciti tale facoltà, la congruità del preventivo sarà valutata mediante comparazione 
delle condizioni di cui al precedente affidamento. 
 
Termini per la presentazione dei preventivi:  
Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 17.00 del giorno 15/06/2020, all’indirizzo PEC del RUP 
massimo.nadali.ater.tv@pecveneto.it, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato; 
unitamente al preventivo dovrà essere trasmessa la documentazione di cui al paragrafo 
successivo. 



Tutti i documenti presentati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale in 
tipo PADES, dovrà inoltre essere allegata la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: "AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DELL’ART 31 DEL DLGS 81/2008 E SS.MM., RIF. ARTT. 
33 E 35 COMPRENSIVO DEL RUOLO DI COMPONENTE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA 

VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – 

CIG Z782D1031D”. 
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. 
 

DOCUMENTAZIONE 
La documentazione relativa al presente affidamento è costituita da: 

 Fac-simile preventivo; 
 Modello DGUE editabile; 
 Dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, a produrre una 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; 

 Dichiarazione contenente le tipologie di servizio svolte, l’importo, il periodo e i destinatari, a 
dimostrazione del possesso del requisito tecnico costituito dall’aver svolto servizi analoghi per 
un importo complessivo almeno pari all’importo del presente affidamento, nel triennio 
2017/2018/2019. 

 

è scaricabile al seguente link: 

http://www.atertv.it/docs/File/AMM_TRASP/2020/dgue/DGUE_doc_all_rspp 
 

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 questa 
Azienda 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. 

Subappalto: NON AMMESSO 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
europeo GDPR 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo quanto contenuto 



nell'informativa pubblicata nel sito internet dell'ATER di Treviso della quale l’operatore dovrà 
prendere visione. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATER di Treviso e il DPO è lo Studio Legale Costantino di 
Padova nella persona dell’Avv. Marco Agostini. 
 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Massimo Nadali 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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