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Portomaggiore,23/11/2020 

Avviso di indagine esplorativa per affidamento ai dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE triennio 2021-2022-2023– CIG ZF82F3515B 

 

Con il presente avviso, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.471 del 16/11/2020, 
si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul 
mercato, ai quali inviare richiesta di preventivo sulla piattaforma SATER di Intercent-Er, per 
l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE nel 
triennio 2021-2022-2023. 

L’affidamento sarà disposto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice degli Appalti) e delle Linee guida dell’ANAC n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; lo stesso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della richiesta di preventivi per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma SATER, presso INTERCENT-ER - Agenzia 
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, alla quale l’operatore economico dovrà 
preventivamente registrarsi. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/manualeimprese-registrazione-e-funzioni-base 

1. Ente appaltante 

Unione dei Comuni Valli e Delizie Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore Provincia 
Ferrara C.F.: 93084390389 - P.IVA: 02015460385 – Ufficio Protocollo Piazza Verdi n. 22 - 
PORTOMAGGIORE - C.A.P. 44015 - C.F./P.IVA 00292080389. Tel. 0532/323230 - Tel. 
0532/323230-252 (Servizio Manutenzioni/LLPP) Tel. 0532/323226 (Dirigente del Settore 
Tecnico) - Fax 0532/323271 - PEC S.A.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it - e-mail: 
m.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it -  

(Sito Internet: https://www.unionevalliedelizie.fe.it). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing Leonardo Nascosi, Dirigente del Servizio Unico di 
Prevenzione e Protezione – Unione dei Comuni Valli e Delizie  
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2. Importo stimato dell’appalto 

L’offerta dovrà essere presentata sul costo complessivo della prestazione per l’intera durata del 
contratto (3 anni) è pari a € 22.131,00 (ventiduemilacentotrentuno/00) pari a € 
7.377,00/anno (settemilatrecentosettantasette/00), oneri ed IVA di legge esclusi. Non sono 
ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

3. Caratteristiche del servizio 

Le condizioni di esecuzione del servizio sono riportate nello schema di disciplinare allegato. 

4. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse, gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

A. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

B. Essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D.lgs 81/08; 

C. Di essere iscritto ad albo professionale; 

D. Avere assunto n.3 incarichi formalizzati da appositi contratti, come RSPP di durata non 
inferiore ad anni tre in enti locali, aziende pubbliche e/o private che abbiano alle loro 
dipendenze un numero di addetti superiore a 50 unità; 

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo 
allegato al presente avviso, sottoscritta dal professionista, con allegata una copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 09/12/2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata (P.E.C.) presso la casella dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie:  
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it. 

Nell’istanza di cui sopra, il professionista dovrà dichiarare di aver effettuato la registrazione 
sulla piattaforma SATER, presso INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 
telematici e di essere in possesso delle credenziali, al fine di poter ricevere la richiesta di 
preventivo. 

6. Selezione delle manifestazioni di interesse 

La selezione degli operatori economici ai cui chiedere il preventivo, è ispirata ai principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del Codice degli 
Appalti, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 dello stesso Codice. 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento 
che, previa verifica delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, stila l’elenco dei 
soggetti ammessi. 
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Il Comune provvederà ad inviare, attraverso il portale SATER, la richiesta di preventivo a tutti i 
soggetti idonei, che abbiano presentato la manifestazione di interesse entro il termine e con le 
modalità indicate nel presente avviso. 

In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui sia 
presentata una sola manifestazione di interesse. 

7. Pubblicazione avviso 

Di detto avviso viene data pubblicità per un periodo di 15 giorni con le seguenti modalità: 

• Sito web dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  - www.unionedeicomunivalliedelizie.fe.it 
(homepage);  

• Sito web Unione dei Comuni Valli e Delizie – sezione amministrazione trasparente – 
Bandi di gara e Contratti; 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio Unione dei Comuni Valli e Delizie on-line. 

10. Ulteriori precisazioni 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati 
dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie nel rispetto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
che abroga la direttiva 95/46/CE anche con mezzi informatici, esclusivamente per finalità 
connesse al presente avviso. Il Responsabile della protezione dei dati è in capo a Lepida spa. 

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione al numero 
0532/323230, email:  m.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it. 

Allegati: 

• Capitolato d’appalto 

• Modello istanza 

Il Dirigente del Servizio Prevenzio e 
Protezione 

f.to in digitale 

Ing. Leonardo Nascosi 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 
del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 


