
 
 

C O M U N E  DI  P R I Z Z I 
                                           PROVINCIA DI PALERMO 

Corso Umberto I°   90038 PRIZZI (PA) - Tel. 091/834 46 11 - Fax 091/834 46 30 
Sito web: comunediprizzi.gov.it 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 
 
 

Bando di gara (procedura aperta) per l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione di cui all’ art. 31  del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

CIG: zbd1241863 

1. Oggetto dell’incarico: 
L’Amministrazione Comunale di Prizzi intende dare corso alla procedura per 
l’affidamento del servizio indicato in oggetto. L’incarico riguarda lo svolgimento degli 
adempimenti di cui all’art. 33 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (testo unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) per il Comune di Prizzi. 
 
2. Ente: 
Comune di Prizzi - Corso Umberto I° n° 56 - 90038 Prizzi (PA) - Tel. 091/834 46 11 - 
Fax 091/834 46 30  
Sito web: comunediprizzi.gov.it  
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 
 
3. Procedura di individuazione: 
Affidamento ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 (procedura aperta). 
 
4. Luogo, descrizione della prestazione, importo, corrispettivo: 
4.1  Luogo dove dovrà essere effettuata la prestazione: Comune di Prizzi; 
4.2  Descrizione della prestazione richiesta: adempimenti previsti dall’art. 33 del D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.. Tali adempimenti dovranno riguardare tutti i plessi comunali dove 
operano dipendenti comunali ovvero: locali siti in Corso Umberto I° n° 56 (uffici), 
locali siti in Corso Umberto I° n° 64 (uffici), locali siti in Discesa Quattro Cantoni 
(uffici), Biblioteca (in Corso Umberto I), locali sede del Comando di Polizia Municipale 
(Via A. De Gasperi) e dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” (Piazza V. Canzoneri), 
locali sede dei Servizi Demografici (Piazza V. Canzoneri), aula consiliare (Piazza V. 
Canzoneri), campo di calcetto “P. Impastato”, palestra, depuratori in C.da Fontana 
Grande  e nei pressi della Borgata Filaga, serbatoi idrici in Via San Sebastiano ed in 
località Croce delle Alpi, impianti di sollevamento acqua in località Tagliarini, 
mattatoio e cimitero. 
4.4  Importo   del corrispettivo posto a base di gara:  
€ 3.200,00, IVA esclusa. 
 
5. Termine di espletamento dell’incarico: 
Il tempo utile massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in mesi dodici, 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuto affidamento dello 
stesso. 
 
 
6. Documentazione da presentare: 
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I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
a) istanza in carta semplice come da modello allegato (allegato A); 
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 
c) codice etico degli appalti adottato dal Comune di Prizzi, debitamente firmato per 
accettazione (allegato B); 
d) offerta, debitamente sottoscritta, contenente la percentuale di ribasso offerto rispetto 
al corrispettivo suindicato. L’offerta dovrà essere contenuta in un’apposita busta chiusa 
e sigillata posta all’interno del plico di cui al punto 7.3. Il ribasso dovrà essere espresso 
con un massimo di due cifre decimali; eventuali cifre decimali oltre la seconda saranno 
troncate senza arrotondamento. L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta 
dal professionista (in caso di professionista singolo) o dal legale rappresentante della 
società.  
Il presente avviso  può essere visionato e scaricato al seguente indirizzo web del 
Comune: www.comunediprizzi.gov.it, oppure ritirato presso la sede del  Settore Tecnico 
(Corso Umberto I° n° 64)  nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sabato escluso. 
 
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità  di presentazione della 
documentazione: 
7.1 Termine: I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Prizzi i plichi con la documentazione allegata, a pena di esclusione, entro e 
non oltre  le ore 13:00 del 23 febbraio 2015.  
Ai fini del predetto termine farà fede unicamente la data e l’orario di ricevimento da 
parte del predetto ufficio. 
Il Comune non risponde delle offerte consegnate direttamente o inviate per 
raccomandata postale che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. 
7.2 Indirizzo: Comune di Prizzi – Corso Umberto  I  n° 56 -  90038 Prizzi (PA). 
7.3 Modalità: Il plico contenente i documenti dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine di cui al punto 7.1 e dovrà contenere al suo interno la busta con l’offerta 
economica (ribasso percentuale). Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e deve 
recare all'esterno l'intestazione del concorrente e l'indirizzo dello stesso, nonchè 
l’oggetto dell’affidamento secondo la seguente dicitura: “ Selezione di soggetti per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per il Comune di Prizzi”. 
7.4 Apertura dei plichi: L’apertura dei plichi contenenti le richieste di partecipazione per 
la selezione avverrà presso la sede del Settore Tecnico del Comune di Prizzi, il giorno 
24 febbraio 2015 alle ore 10,00. 
 
8. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché dei seguenti:  
A) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’articolo 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del decreto legislativo 
n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia; 
B) di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva e previdenziale; 
C) di non essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata;  
E) che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la 
sospensione dall’Albo/Collegio/Associazione professionale di appartenenza e, quindi, il 
conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 
 



 3

9. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base di gara (art. 82, comma 2, lett. a, del D.lgs. 163/2006) determinato 
mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base di 
gara espresso in cifre ed in lettere. 
Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.lgs 163/2006 è prevista l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.lgs. 163/2006. Non 
si procede tale esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse  
risulti inferiore a dieci. 
Ai fini dell’individuazione della soglia di anomalìa, le medie saranno calcolate sino alla 
seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale 
sia pari o superiore a cinque. 
Le offerte aventi un uguale valore di ribasso saranno prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori, sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il 
calcolo dello scarto medio aritmetico.  
Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., siano presenti una o più offerte di eguale valore, rispetto 
alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del 
successivo calcolo della soglia di anomalìa. 
 
10. Avvertenze 
1) Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza sempre 
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di legge; 
2) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 
3) quando in un’offerta vi sia discordanza tra quella espressa in cifre e quella espressa in 
lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione; 
4) nel caso in cui siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più 
vantaggiose si procederà immediatamente al sorteggio; 
5) il concorrente dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.; 
6) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si 
informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente 
all’eventuale  affidamento dell’incarico professionale; 
b) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 
di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare; 
c) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice 
in materia di dati personali”. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Castrenze Collura – Responsabile del Settore 
Tecnico del Comune di Prizzi (tel. 091/834 46 08 – 091/834 46 11). 
                                                        Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                 F.to Ing. Castrenze Collura 
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