Tribunale Civile e Penale di Pisa
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.L.VO 9 APRILE 2008, N. 81, E LO SVOLGfMENTO DI COMPITI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER IL TRlBUNALE, L'UFFICIO UNICO
NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, L'UFFICIO DEL
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PISA E GLI UFFICI DEL GruDICE DI PACE DI PISA E DI
PONTEDERA, FINO AL 27/10/2022.

Con atto di detennina prot. m_dg.DOG.12/1112019.204030.U, il Direttore Generale delle risorse materialL e delle
tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei servizi del Ministero della Giustizia
ha conferito al Presidente del Tribunale di Pisa l'incarico di espletare tutte le attività necessarie al perfezionamento
della procedura in epigrafe indicata, in nome e per conto anche degli altri Uffici giudLzLari del Circondario del
Tribunale di Pisa, che da ora in poi saranno denominati "Uffici giudiziari", ai sensi dell'art 36 del D. L.vo n. 50/2016,
il quale intende procedere all'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per
gli Uffici suddetti.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato
unicamente a esperire un' indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che, in
qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa.
La successiva procedura di affidamento verrà esperita mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) e, pertanto, si rende necessaria l'abilitazione all'iniziativa MePA di riferimento, come più
sotto specificato.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio fa riferimento alle attività di prevenzione e protezione dai rischi da lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9
aprile 200S, n. SI, di seguito descritte

l.
Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, con svolgimento di tutti i
compiti previsti dall'art. 33 del D. L.vo n. S[/OS.
2.
Redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo le disposizioni
nonnative degli artt. 17 e 28 del D. L.vo SI/OS.
3.

Redazione del Piano delle Misure di Adeguamento, in cui siano pianificati tutti gli interventi ritenuti

necessari a garantire la sicurezza e che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di
lavoro.

4.

Redazione/revisione del Piano d'Emergenza.

5.

Svolgimento delle Prove di Evacuazione.

6.

Redazione dei DUVRI per i contratti d'appalto, d'opera o somministrazione.

Si riporta di seguito il prospetto dei luoghi di lavoro e dei dipendenti di ciascun Ut1ìcio.
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ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI
Possono manifestare il loro interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. L.vo 50/2016 e ss. mm. ii., in possesso dei
requisiti di seguito elencati:
l.
abilitazione al MePA per la categoria merceologica "Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza"
2.

requisiti di ordine generale: inesistenza dei motivi di esclusione indicati dall'art. 80 del D. L.vo n. SO del

2016;
3.

requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D. L.vo n. 50 del 2016: iscrizione nel registro delle ilnprese

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto de Il' appalto o presso i
competenti ordini professionali;
4.
requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all'art. 83 D. L.vo n. SO del
2016; in particolare, è richiesto un fatturato minimo annuo negli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno al doppio
dell'importo a base d'asta;
5.

il soggetto che assumerà il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà aver ricoperto

tale ruolo presso una pubblica amministrazione per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio.
6.

attesa l'esigenza che l'aggiudicatario sia prontamente disponibile in ragione delle peculiarità del ruolo, si

richiede domicilio/sede operativa nelle Province di Pisa, Lucca o Livorno.
Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, anche le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi
stabiliti di società di professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza; i soggetti giuridici dovranno
indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il tecnico che svolgerà l'incarico di RSPP, il quale dovrà
dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, delle capacità e dei requisiti professionali previsti
dall'art. 32 del D. L.vo n. 81/08 e dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum.

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La manifestazione d'interesse e la documentazione da allegare dovranno essere trasmesse esclusivamente via
PEC all'indirizzo prot.lribunale.pisa@JJiustiziacert.il ad oggetto "Domanda di partecipazione per il conferimento di
incarico di RSPP, entro e non oltre le Ore 12.00 dellO dicembre 2019;
2. La comunicazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante, dovrà, a pena di esclusione,
contenere i seguenti allegati:
a) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato e firmata
digitalmente;
b)

curriculum del professionista che assumerà, in caso di aggiudicazione, il ruolo di RSPP.

ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le
modalità di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

OFFERTA ECONOMICA

70 PUNTI

30 PUNTI

I dettagli per ['attribuzione del punteggio all'offerta tecnica saranno indicati nella documentazione di gara.

ART. 5 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il valore stimato dell 'appalto è pari ad € 59.465,61 + [VA complessi vi per tutto i I periodo (tino al 27.10.2022).
Si precisa sin d'ora che in tale cifra sono compresi anche i DUVRI (in numero stimato di 5 all'anno ciascuno per il
Tribunale e la Procura della Repubblica e 3 all'anno per ciascuno degli altri Uffici giudiziari), che saranno però
commissionati, e pertanto contabilizzati, solo in caso di effettiva necessità.
Sarà pertanto richiesto, nella fase di gara, di indicare esplicitamente il costo per ciascun DUVRI.
Tale compenso sarà corrisposto, previa esibizione di fattura redatta in ossequio alle vigenti norme di contabilità di
Stato, a prestazioni regolarmente rese e su emissione di regolare documentazione contabile nel momento in cui il
Ministero della Giustizia accrediterà i fondi alla Corte di Appello di Firenze - funzionario delegato.
Le fatture saranno indirizzate a ciascuno degli UffIci giudiziari interessati in base alle prestazioni effettuate presso i
medesimi.

ART. 6 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Il responsabile del procedimento è il dotto Giuseppe Farinella, Dirigente in servizio presso il Tribunale di Pisa, piazza
della Repubblica n. 5 - 56127 Pisa, teI. 050 513744, email giuseppefarineLla@giustizia.il.
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