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AVVISO PUBBLICO  ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 

RISCHI DI CUI AL D.LGS N° 81/2002 PER L’ENTE PARCO NAZIONALE VALGRANDE  
CIG Z251FE2B82 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 275 del 14.09.2017, con il presente 
avviso è indetta apposita indagine di mercato finalizzata alla ricerca degli operatori economici 
da consultare per l’affidamento esterno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di 
cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e la designazione del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dell’Ente Parco Nazionale Val Grande.  
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è il servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi presso l’Ente Parco 
Nazionale Val Grande compresa l’individuazione del Responsabile del suddetto Servizio 
(RSPP); dovranno essere espletare tutte le attività di competenza assegnate al Servizio e al 
Responsabile dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
In tale ambito si richiede un generale supporto e affiancamento nella revisione ed eventuale 
implementazione del sistema procedurale e organizzativo assunto dall’Ente Parco 
relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro, compreso l’aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria con le relative incombenze previste dalla normativa vigente e loro 
gestione. Ciò sia per quanto attiene agli ambienti di lavoro e lavoratori dell’Amministrazione, 
sia per quanto attiene alle potenziali interferenze con utenti e soggetti terzi. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
L’avviso esplorativo è rivolto agli operatori economici come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione devono essere in possesso, oltre ai 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale: 
- se persona fisica: possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per 
la figura del RSPP. 
- se soggetto giuridico: iscrizione nel registro imprese della competente CCIAAA per lo 
svolgimento del servizio in oggetto (in questo caso si dovrà indicare il professionista in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che 
nell’eventualità dell’aggiudicazione assumerà il ruolo di RSPP). 

b) economico finanziari: 
- fatturato annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari - riferito al settore di attività 

oggetto dell'appalto - d’importo complessivo pari almeno al doppio del valore del 
servizio richiesto dall’Ente Parco, ai sensi e nei limiti dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016;  

c) tecnico professionali: 
- aver svolto l’incarico di RSPP nel triennio 2015-2017 presso almeno tre Enti 

Pubblici con più di 10 dipendenti; 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione – 04.10.2017 - e dovranno 
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risultare da apposita dichiarazione resa secondo quanto previsto dall’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
 
4. PRESTAZIONI RICHIESTE 
Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate 
dall’art. 33 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e vengono dettagliate nel capitolato allegato 
al presente avviso. 

 
5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Al fine di una corretta valutazione delle prestazioni richieste si forniscono i seguenti elementi 
conoscitivi: 

1. Dotazione organica dell’Ente Parco 
- n. 1 direttore  
- Servizio Amministrativo : n. 1 responsabile di servizio, n. 2 collaboratori; 
- Servizio Finanziario: n. 1 responsabile di servizio, n. 1 collaboratore; 
- Servizio Pianificazione e Gestione Risorse: n. 1 responsabile di servizio, n. 1 

collaboratore; 
- Servizio Promozione, Divulgazione e Ricerca: n. 1 responsabile di servizio, n. 2 

collaboratori. 
 
Oltre al personale sopra indicato, operano di norma presso l’Ente Parco  

- su progetti annuali: volontari del servizio civile nazionale ( in media n. 2 – 4 
volontari /anno) .  

- su progetti di durata inferiore all’anno: studenti in stage / tirocinio, borsisti ecc… 
(in media n. 2 – 4 persone/anno).  

 

2. Edifici dove il personale dipendente e volontario svolge la propria attività lavorativa. 
 

- Sede operativa/uffici:  
- Villa Biraghi, Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB); 

 
- Altre strutture utilizzate saltuariamente: 

- Foresteria e Centro Informazioni: Cossogno, frazione Cicogna (VB); 
- Centri visita del Parco: Intragna, Buttogno, Premosello Chiovenda (VB); 
- Centro di Educazione Ambientale “Acquamondo”: Cossogno (VB); 
- Geolab – Laboratorio Geologico: Vogogna (VB); 
- Punto informativo: Verbania (VB). 

 

3. Documentazione realtiva alla sicurezza in possesso dell’Ente Parco: 
- Documento di valutazione dei rischi (aggiornamento 2016) 
- Piano di gestione delle emergenze ( aggiornamento 2016) 
- Analisi rischi per mansioni e procedure di sicurezza (aggiornamento 2016) 
- Documenti di valutazione rischio incendio, rischio chimico, rischio 

vibrazioni(aggiornamento 2016) 
- Programma degli interventi di protezione da attuare (aggiornamento 2015) 

 
6. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
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L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio per il quinquennio 2018-2022 a 
decorrere dal 01.01.2018 ammonta ad € 6.000,00 oneri di legge esclusi.  
 
Trattandosi di prestazioni di carattere intellettuali non sono previsti oneri per la sicurezza.  

 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
La manifestazione di interesse, compilata come da modulistica allegata, dovrà essere 
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
parcovalgrande@legalmail.it  e dovrà tassativamente pervenire all’Ente Parco entro e non 
oltre il giorno 04.10.2017. 
 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 
interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, non è 
richiesto in alcun modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di 
interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione dei punteggi o altre classificazioni di 
merito.  
Al termine di questa fase, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2106, l’invito a 
presentare offerta verrà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di interesse. 
In ogni caso l’Ente Parco si riserva la facoltà di rivolgere l’invito a presentare offerta anche ad 
operatori economici che non hanno presentato manifestazione di interesse. Si procederà 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Il termine per la presentazione delle offerte non sarà inferiore a 10 giorni dalla data di 
spedizione della lettera di invito che verrà effettuata via PEC. Si precisa sin d’ora che le offerte 
non dovranno essere accompagnate dalla presentazione, da parte dell’offerente, della 
cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Gli inviti conterranno la descrizione 
dettagliata delle modalità di presentazione dell’offerta. Trova applicazione quanto disposto 
dall’art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs 50/2016 previa procedura 
comparativa. Per la valutazione si utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i seguenti parametri: 
 
Offerta tecnica : max punti 40 
L’offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione tecnico-metodologica di fornitura 
del servizio di che trattasi. I punti dell’offerta tecnica verranno ripartiti come segue: 

- proposta di gestione e modalità organizzative sia per quel che concerne i servizi 
tecnici (DVR – PPE ecc.) e i servizi alla persona (Formazione, Informazione e 
Addestramento), nonché gli altri compiti attribuiti dalla normativa vigente al 
responsabile della sicurezza. Max punti 20. 

- curriculum del RSPP. Max punti 10. 
- programma e modalità di fornitura dei servizi di Formazione, Informazione e 

Addestramento al personale dell’Ente Parco. Max punti 10. 
 
Offerta economica: max punti 60 
 
Per quanto concerne il criterio per l’assegnazione del punteggio economico si applicherà la 
seguente formula (proporzionalità inversa) 
       Pmin   
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PE= PEmax  X -------------- 
          P   
dove: 
PE: punteggio attribuito alla singola offerta economica 
PEmax: massimo punteggio attribuibile 
P: prezzo (valore) offerto dal concorrente 
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara   
 
Non sono ammesse offerte a rialzo sul prezzo a base di gara.  
 
9. INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è il Direttore, Dr. Tullio Bagnati. 
Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente 
presso il l’Ente Parco Nazionale Val Grande Settore Amministrativo— Piazza Pretorio n. 6, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 [telefono: 0324/87540 int. 1 - e-mail: 
fabio.giovanella@parcovalgrande.it  – PEC: parcovalgrande@legalmail.it  
Il presente avviso è pubblicato: 
— all’Albo Pretorio Web dell’Ente Parco Nazionale Val Grande; 
— sul sito web dell’Amministrazione all’indirizzo www.parcovalgrande.it  
 
 
F.TO IL DIRETTORE 
Dr. Tullio Bagnati 
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