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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Oggetto: ID. 4420 - Affidamento dei servizi connessi alle prestazioni di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) della Città Metropolitana di Genova e 

supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza. 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da determinazione dirigenziale n. 1885 

del 13/08/2019 del Servizio Patrimonio della Direzione Amministrazione, all’affidamento mediante 

procedura negoziata dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e di quanto previsto dalla deliberazione del Commissario 

Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014 e la 

successiva Linea Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “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”, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., tenuto 

conto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e ben definite dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. in relazione alle quali non si ravvisano possibilità di opzioni migliorative.  

 

A tal fine, la Stazione Appaltante intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici 

che, in forma singola o associata, siano in possesso delle competenze professionali e dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento. 

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città Metropolitana. 

Oggetto del contratto 

Forma oggetto del presente appalto l’affidamento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 09.04.2008, 

n.81 e ss.mm.ii., nessuna esclusa. In particolare, le attività enunciate dall’art. 31 all’art.37 del 

medesimo Decreto, a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

nonché il supporto al Datore di Lavoro nello svolgimento dei suoi propri compiti ed ogni competenza 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In particolare, con il presente affidamento il Committente intende perseguire i seguenti obiettivi: 
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− individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell'organizzazione dell’ente 

− elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive cui all'art.28, comma 

2, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., e tutti i sistemi di controllo di tali misure 

− elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’ente 

− proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

− partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'art.35, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii. 

− fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii. 

− svolgimento di tutte le incombenze comunque riconducibili al Servizio di Prevenzione e 

Protezione di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., anche se non espressamente 

richiamate e nessuna esclusa 

Principali dati di contesto 

Luoghi di lavoro della Città Metropolitana di Genova: 

− La sede sita in Piazzale Mazzini, 2 - Genova (compresi uffici di Via Grenchen, Salita Di 

Negro,7 e Salita S. Caterina, ufficio/negozio su Salita Santa Caterina) 

− Il complesso immobiliare dei Se.Di. (Servizi Distaccati) L.go F. Cattanei, 3 - Genova Quarto 

(compreso magazzino Segnaletica) 

− N. 33 centri di raccolta operai sul territorio 

− Officina Mezzi Meccanici in Via Geirato - Genova 

− Uffici distaccati di Chiavari in viale Enrico Millo 1 - Chiavari 

L’attuale organico della Città Metropolitana di Genova si compone di circa 400 dipendenti oltre 17 

dipendenti del centro ATENE operanti nella sede di in Piazzale Mazzini, 2 e di L.go F. Cattanei, 3 

- Genova.  

La struttura organizzativa della Città Metropolitana si rappresenta come segue. 

 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

UBICAZIONE SERVIZI APPARTENNENTI 

ALLA DIREZIONE 

NUMERO DI 

DIPENDENTI 

Direzione Generale Piazzale Mazzini, 2 

- Genova 

• Servizio Sviluppo 

Economico e Sistemi 

Informativi 

• Servizio Legale 

39 

Direzione 

Amministrazione 

Piazzale Mazzini, 2 

- Genova 

• Servizio Patrimonio 

• Servizio Relazioni sindacali 

• Servizio Servizi finanziari 

84 
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• Servizio Stazione Unica 

Appaltante 

Direzione Ambiente L.go F. Cattanei, 3 - 

Genova Quarto 

• Servizio Gestione Risorse in 

Rete 

• Servizio Tutela Ambientale 

44 

Direzione Territorio 

e Mobilità 

1. L.go F. Cattanei, 3 

- Genova Quarto 

2. Centri di raccolta 

operai sul 

territorio 

3. Officina Mezzi 

Meccanici in Via 

Geirato - Genova 

• Servizio Amministrazione 

Territorio e Trasporti 

• Servizio Programmazione e 

Coordinamento Viabilità 

 

171 

Direzione Sviluppo 

Economico e 

Sociale\ 

Piazzale Mazzini,2 

- Genova 

• Servizio Edilizia 

• Servizio Istruzione pari 

Opportunità e sviluppo 

Sociale 

60 

 

Condizioni contrattuali 

L’importo complessivo a base di gara per l’intera durata del contratto, pari a 4 (quattro) anni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo e salvo anticipato avvio in presenza dei 

presupposti legittimanti previsti dalla normativa vigente, è di € 160.000,00, esclusi gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, stimati pari ad euro 1.600,00 (oneri fiscali esclusi). 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del 

Decreto stesso e da altre disposizioni vigenti. 

Nella successiva gara ad evidenza pubblica il fornitore del servizio dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti. 

 

A. Requisiti di idoneità professionale 

 

− iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia del servizio in appalto ovvero, 
in caso di professionista singolo, iscrizione presso il competente ordine professionale; 

− (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione 
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale 
compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
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B. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

− possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per negligenza, errori ed 

omissioni, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La polizza dovrà 

coprire la responsabilità professionale derivante anche dal fatto dei dipendenti e collaboratori 

ancorché occasionali. La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 

2.500.000,00. Copia della polizza dovrà essere fornita alla Città Metropolitana prima della 

stipula del contratto, o comunque prima dell’inizio del servizio. Il Fornitore dovrà assicurarne la 

validità per tutta la durata dell’incarico; a tal fine sarà tenuto a presentare, in occasione delle 

successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, 

la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio 

stesso. 

− avere realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di almeno € 120.000,00= ed un 

fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara pari ad almeno Euro € 90.000,00=; 

 

C. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

 

− essere in possesso delle abilitazioni professionali previste dall’art. 32 del D.Lgs. 09.04.2008, 

n.81 e ss.mm.ii.; 

− aver espletato, nell’ultimo triennio antecedente la lettera d’invito, almeno 12 mesi di incarico 

concluso regolarmente, in qualità di RSPP o di supporto esterno a RSPP interno, presso enti 

e/o servizi pubblici o privati aventi almeno n. 200 dipendenti/utenti;  

− aver frequentato corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni 

del 26.01.2006. 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate nella 

documentazione di gara. 

 

Manifestazione d’ interesse 

Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere invitati facendo pervenire la 

manifestazione d’interesse compilata sulla base del modello messo a disposizione dal Servizio 

Appaltante.  

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 

alla stessa in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In 

quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico 

intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione all’indagine di 

mercato. 
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Nella manifestazione d’interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti (indirizzo, numero di fax, 

numero di telefono, indirizzo mail ed indirizzo pec) dell’operatore economico nonché il nome, 

cognome, indirizzo mail e numero telefonico fisso e mobile di un referente nel caso la Città 

Metropolitana di Genova dovesse prendere contatti con il soggetto richiedente. 

La manifestazione d’interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di 

cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

La Stazione Appaltante, al fine di favorire la massima partecipazione, procederà ad invitare alla 

presentazione di offerta, nell’ambito della successiva procedura negoziata, tutti gli operatori 

economici che avranno manifestato il proprio interesse e che, in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno stati ammessi. 

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente 

avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente. 

Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la 

facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare 

la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata 
allegando la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 23/09/2019, all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 
Mazzini, 2 – 16122 Genova solo e unicamente con le seguenti modalità: 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 

(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, mercoledì 

e giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o 

agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta 

con indicazione dell’ora e della data di consegna. 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione d’interesse deve riportare le seguenti informazioni: 

- denominazione o ragione sociale del mittente 

- indirizzo del mittente 
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- la seguente dicitura che identifica l’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei 

servizi connessi alle prestazioni di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi 

(RSPP) della Città Metropolitana di Genova e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza”. 

In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere riportate nell’oggetto della 

pec.  

Il responsabile del presente procedimento è il Dr. Stefano Salvarani. 

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti Geom. Ivo Mazzino 

utilizzando i seguenti recapiti: 

indirizzo e-mail: ivo.mazzino@cittametropolitana.genova.it 

numero telefonico: 010 5499423 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 

successivamente al termine previsto dal presente avviso. 

 

Genova, 14/08/2019 

 

Il Dirigente 
Stefano Salvarani 

(documento firmato digitalmente) 


