
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA

Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

Via S. Giuseppe, 32  -  52037 Sansepolcro (AR)                                                                                             tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
Part. I.V.A.:   02098160514                                                                                                                    E – mail:   uff.tec@valtiberina.toscana.it

A V V I S O
AFFIDAMENTO

AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E  PROTEZIONE  (RSPP),  DELLA  UNIONE  MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA
VALTIBERINA TOSCANA E DEI COMUNI DI ANGHIARI, BADIA TEDALDA, CAPRESE
MICHELANGELO, MONTERCHI, PIEVE SANTO STEFANO E SESTINO 

 Periodo 01/11/2021 – 31/10/2024 - 
Più eventuale rinnovo di un ulteriore anno

(Art. 36 c. 2 lett. b - D. Lgs. 50/2016 e Art. 1 c. 2 Legge 120/2020)

CIG: 88578755B0  -  CPV: 79417000-0

§§§
In relazione all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti comunicazioni:

- STAZIONE APPALTANTE
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Via San Giuseppe n.32  – 52037 Sansepolcro (AR) – Italia – Codice NUTS = ITE18
tel. 0575-730299 - telefax 0575-730201
e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it - pec: uc.valtiberina@pec.it 
Indirizzo internet: www.valtiberina.toscana.it

- OGGETTO DEL SERVIZIO
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 riguardano:  

1. l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’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 aziendale, con redazione del Documento di 
valutazione dei rischi per ogni ente;

2. elaborazione del DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per tutte le
attività in appalto di lavori di manutenzione, servizi e forniture;

3. l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 
all’articolo 28, comma 2, ed i sistemi di controllo di tali misure; 

4. l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
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5. l'esposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
6. la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 
7. la fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36 e 37; 
8. la fornitura a tutti i neo assunti, nei termini di esecuzione dell’appalto, delle informazioni circa 

le problematica riguardanti la sicurezza nell’ambito del relativo luogo di lavoro;  
9. assistenza per la denuncia al ISPESL  degli apparecchi a pressione (se necessario);
10. denuncia  al  ISPESL  dei  mezzi  di  sollevamento  non  azionati  a  mano  con  portata  in  peso

superiore a 200Kg (da verificare periodicamente con enti abilitati con annotazioni trimestrali
dell'avvenuta manutenzione sul libretto);

11. redazione del piano operativo di sicurezza (POS) qualora ve ne fosse la necessità;
12. autorizzazione agli scarichi idrici ed alle immissioni in atmosfera (dove richiesto);
13. assistenza nella compilazione ORSO (osservatorio rifiuti sovra regionale);
14. rapporti con gli organi di vigilanza ( Usl – Ispettorato del lavoro – Inail ). 

- CORRISPETTIVO A BASE DI AFFIDAMENTO
L’importo complessivo a base di  affidamento per il servizio in oggetto è previsto in Euro 74.000,00
(settantaquattromila/00 Euro)  oltre IVA corrispondenti  ad Euro 18.500,00 all'anno,  di  cui  Euro
55.500,00 per i primi tre anni di affidamento ed Euro 18.500,00 per l'eventuale successivo anno di
proroga.  Non vi sono Oneri per la Sicurezza da interferenze.
L’eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti dei vari Enti o del numero delle sedi
di  svolgimento  degli  adempimenti  del  servizio  in  appalto,  non  comporterà  alcun  adeguamento
dell’importo. 

- PROCEDURA, MODALITA’, CRITERI DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lettera b
del  D.  L.  16/07/2020 n.  76,  convertito  nella  Legge n.  120/2020,  secondo le  modalità  descritte nel
presente disciplinare di gara.
L’affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo ai  sensi  dell’art.  95 c.  4  lett.  a)  del  medesimo D.Lgs 50/2016 art.  1  comma 3 della
suddetta Legge 120/2020.

- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 696 del 05/11/2021.

- NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE
Complessivamente n. 14 offerte ricevute, Offerte ammesse n. 14.

N. Operatore Economico Sede

1 Studio GESA Cicciano (NA) – 80033 - Via Aldo Moro, n. 37

2 Studio MediLav srl Milazzo (ME) – 98057 – Via D’Amico Rodriquez, n. 25

3 S.A.L.T.U. srl Cortona  (AR)  –  52044  –  Viale  Regina  Elena,  n.  70,  Fraz.
Camucia

4 Quality Management srls Castiglion Fibocchi (AR) - 52029 - Piazza delle Fiere, n.1
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5 Co. Di. Me. srl Napoli (NA) – 80143 - Via C.so Novara, n. 10

6 Novasafe srls Campi Bisenzio (FI) – 50013 Via Goito, n. 19 

7 Lusios srl Loc. S. Maria Rossa, Perugia (PG) – 06132 – Via d. Martinicca,
n. 36/a

8 SICER srl Imola (BO) - 40026 - Viale Amendola n. 56/d

9 Slalom Consulting srl Telese Terme (BN) – 82037 – Via Frosinone, n. 27

10 QSM srl Catania (CT) - 95129 -Viale Africa, n.174

11 SOCIP srl Pisa (PI) – 56121 – Via Giuseppe Ravizza, n. 12

12 Sogeea Advisory SpA Roma (RM) - 00195 - Viale Giuseppe Mazzini, n. 25

13 BE FAST srl Fano (PU) - 61032 – Via  L. Einaudi, n.6/a 

14 CAP&G Consulting srl San Salvatore Telesino (BN) – 82030 - Via Cerreto, n. 37

- SOGGETTO AGGIUDICATARIO
CAP&G Consulting  srl  con  sede  in  San  Salvatore  Telesino (BN)  via  Cerreto  n.  37 –  Part.  IVA =
01756750624.

- PUNTEGGIO, RIBASSO ED IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
Punteggio offerta tecnica = 71,70 punti - Ribasso economico di aggiudicazione – 36,33%
Importo  di  Aggiudicazione  netto  Euro  47.115,80  oltre  I.V.A.  (di  cui  Euro  4000  per  oneri  di
sicurezza) per tre anni più uno di eventuale proroga, corrispondente ad Euro 11.778,95 annui.

- PROCEDURE DI RICORSO
Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR della Toscana con sede
in Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento.

Sansepolcro, 05/11/2021
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