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Prot. n. 18283 del 17/11/2020 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D. LGS. N. 81/2008 DELL’ASP CITTÀ DI 

BOLOGNA. 

Importo a base di gara: € 129.150,00 (IVA esclusa). Durata: 24 mesi con possibilità di rinnovo di 
pari durata, oltre 6 mesi di proroga tecnica. 
 
Premesso: 

- che ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento tramite appalto del servizio di 

gestione della sicurezza, prevenzione e protezione ex d. lgs. n. 81/2008; 

- che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura ordinaria; 

- che in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76 del 2020, convertito con 

modifiche nella legge n. 120 del 2020, per l’affidamento dei servizi del suddetto importo, è 

possibile il ricorso alla procedura negoziata, da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, come di seguito precisato, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici (o di quelli presenti sul mercato); 

SI INVITANO 

gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a presentare 

(con le modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse ad essere invitati. 

L’eventuale successivo svolgimento della gara avverrà sulla piattaforma del mercato elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni MEPA – CONSIP, per cui si rende disponibile il  seguente link: 

https://www.acquistinretepa.it/; sul bando abilitante Servizi di Supporto Specialistico – Supporto 

specialistico in materia di sicurezza. 

Pertanto, si sollecitano tutti gli operatori economici interessati e non ancora registrati ad iscriversi 

alla predetta piattaforma MEPA, nel bando abilitante sopra indicato.  

La presente procedura non prevede restrizioni né limitazioni di carattere soggettivo e possono 

partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, previa registrazione ed 

abilitazione al sistema.  

1) Caratteristiche generali del Servizio. 

Come indicato nella premessa, ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento in appalto 

del servizio di gestione della sicurezza, prevenzione e protezione ex d. lgs. n. 81/2008.  

Questa ASP, infatti, considerato che al proprio interno non ha professionalità con i requisiti di 

legge per svolgere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, intende 

affidare l’intera gestione della sicurezza e degli adempimenti di cui al citato d. lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. ad un operatore economico specializzato, il quale dovrà indicare il soggetto esterno 

incaricato delle funzioni di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP, ai sensi 

https://www.acquistinretepa.it/
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dell’art 31, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. Allo 

stesso professionista viene richiesta l’attività di supporto all’Ufficio Servizio Sicurezza e Qualità del 

lavoro di ASP. 

ASP Città di Bologna è un’Azienda pubblica di servizi alla persona che progetta e gestisce servizi 

sociali e socio-sanitari a favore delle persone anziane, minori e famiglie, adulti in difficoltà e 

immigrati, in ottica di un miglioramento continuo dei servizi ai cittadini e di lavoro di rete. Tali 

servizi sono conferiti dal Comune di Bologna e, per la componente sanitaria e socio-sanitaria, 

dall’Azienda USL di Bologna. ASP è inoltre proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ed 

agrario che amministra direttamente tramite una propria struttura organizzativa. 

Le attività lavorative si svolgono sia presso gli uffici della sede amministrativa situata in Bologna, 

viale Roma 21, sia in 9 Centri di Servizio ASP, nonché presso immobili/sedi di altri Enti o presso il 

domicilio degli utenti. Attualmente circa n. 500 lavoratori dipendenti sono in servizio presso l’ASP. 

La dotazione organica massima è di 610 unità. Ad essi si aggiungono i collaboratori autonomi o 

esterni. 

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale l’attività potrebbe subire variazioni.  

Maggiori informazioni sulle attività di ASP sono reperibili sul sito istituzionale www.aspbologna.it  

Il valore complessivo presunto dell’ appalto, stimato dalla Stazione Appaltante per l’intero 

periodo di riferimento (due anni + due di eventuale rinnovo e sei mesi di proroga tecnica) è di € 

129.150,00 (IVA esclusa). 

Tale importo è stato calcolato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi del D.Lgs n. 81/08 il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze e pertanto non è 

necessario redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). I costi 

per la sicurezza sono pari a zero. 

2) Requisiti di partecipazione minimi richiesti 

Ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., per poter partecipare alla procedura in oggetto, gli 

operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale:  

i) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

ii) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, co. 16 ter, D. Lgs. n. 

165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) Requisiti di idoneità professionale: 

i) Iscrizione CCIAA per l'attività oggetto dell'affidamento; per le imprese non residenti 

in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà 

attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; nel caso di operatore economico non tenuto 

all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA;  

http://www.aspbologna.it/
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ii) Possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D. Lgs. 81/2008 

in capo al soggetto designato quale RSPP esterno dell’ASP, da almeno tre anni. 

Quest’ultimo inoltre dovrà essere dipendente dell’impresa concorrente o comunque 

far parte della compagine societaria o essere già inserito all’interno della struttura 

organizzativa con un rapporto contrattuale formale;  

c) Capacità economica e finanziaria: 

i) possesso di regolare polizza di RC professionale, a garanzia della responsabilità 

professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori 

anche occasionali, per un massimale pari ad almeno € 1.000.000,00, che dovrà 

essere mantenuta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’incarico;      

d) Capacità tecniche e professionali: 

i) essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificamente previste dalla 

vigente normativa italiana e comunitaria per l'esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto; 

ii)  avere, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2017-18-19),  

ancora in corso, o aver svolto, con esito positivo, almeno un servizio analogo a 

quello oggetto del presente appalto, a favore di Enti pubblici o soggetti privati con 

almeno 250 dipendenti.  

I predetti requisiti vengono richiesti in quanto appare necessario individuare un appaltatore in 
possesso di un'esperienza specifica rapportata alla complessità delle prestazioni in questione.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai soggetti partecipanti in forma associata si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 
 
E’ fatto divieto di presentare manifestazione d’interesse in più di una associazione temporanea o 

consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del D. Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche 

in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio. 

3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente all’indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it, entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 

3 dicembre 2020. Le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non 

saranno prese in considerazione.   

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 

1) l’interesse a essere invitati all’ eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

2) il possesso di tutti i requisiti richiesti, così come individuati al punto 2 del presente avviso;  

3) di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla piattaforma 

MEPA CONSIP, sul predetto bando abilitante, accessibile per i soli utenti registrati. 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac Simile di manifestazione di interesse” 

allegato al presente avviso. 

mailto:asp@pec.aspbologna.it
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La stazione appaltante procederà ad invitare tutti coloro che avranno manifestato un’idonea 

manifestazione d’interesse. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono prendere contatto con ASP Città di Bologna, 

Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, ai 

seguenti recapiti: Avv. Giacomo Fontana, tel. 051-6201480, e-mail: 

giacomo.fontana@aspbologna.it; Dott. ssa Viviana Bagnasco, tel. 051-6201486, e-mail: 

viviana.bagnasco@aspbologna.it. 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo 

meramente esplorativo e che, pertanto, essa non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli 

operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di procedura di gara. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad essere 

invitati alla procedura in parola. ASP si riserva la facoltà di non dare corso a tale procedura, ovvero 

di sospendere, modificare, annullare e/o revocare il presente avviso per motivi di pubblico 

interesse.  

Si precisa che verranno invitati all’eventuale procedura negoziata tutti gli operatori che avranno 

manifestato interesse e risulteranno iscritti e operativi sulla piattaforma MEPA, nel suindicato 

bando abilitante, alla data di scadenza del presente avviso. Qualora le richieste di partecipazione 

dovessero risultare in numero inferiore a 5, la Stazione appaltante potrà invitare alla procedura 

negoziata almeno 5 concorrenti (qualora esistenti), integrando, mediante sorteggio, le 

manifestazioni di interesse pervenute con i nominativi di altri operatori economici del settore, 

iscritti nel medesimo bando abilitante MEPA.  

4). Durata del contratto 

L’appalto del servizio in oggetto avrà durata dalla sottoscrizione del contratto e fino allo scadere 

dei 24 mesi previsti. È previsto il rinnovo dell’incarico per un periodo di pari durata, nonché una 

proroga tecnica di ulteriori 6 mesi ex art. 106, co. 11, D. Lgs. n. 50/2016, previa comunicazione 

formale scritta da parte dell’Amministrazione all’operatore economico. 

5) Criterio di aggiudicazione 

l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/90 – con i seguenti punteggi: offerta tecnica 80 punti e 

offerta economica 20 punti. 

6) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento: 

R.U.P.: Dott. Angelo Stanghellini – Direttore Generale di ASP Città di Bologna. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente secondo le modalità sopra 

riportate, e, pertanto, non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi 

diversi. 

7) Trattamento dei dati personali 

Si informa che, in ossequio alla normativa vigente, i dati personal forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

mailto:giacomo.fontana@aspbologna.it
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Europeo n. 679/2016, come pure l’esito delle eventuali verifiche degli stessi, e verranno, così come 

dettagliatamente indicato nella “informativa al trattamento dei dati” allegata al presente avviso: 

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento; 

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità del presente procedimento presso gli uffici di ASP Città di Bologna interessati; i dati 

personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di 

archiviazione nel pubblico interesse. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Asp Città di Bologna, con sede legale in Bologna, Via 

Marsala n. 7 e sede operativa in Bologna, Viale Roma n. 21. 

Responsabile della protezione dei dati personali designato da ASP Città di Bologna è la società 

Lepida S.p.A. (dpo-team@leida.it). 

8) Modalità per comunicare con la stazione appaltante. 

Le comunicazioni tra i concorrenti e la stazione appaltante si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora avvengano tramite PEC. 
L’indirizzo PEC della stazione appaltante che dovrà essere utilizzato è: asp@pec.aspbologna.it 
 
9) Data di pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a decorrere dal 

17.11.2020. 

 

F. to La Responsabile del Servizio Gare Appalti Servizi e Forniture 

Dott. ssa Francesca Bonanno  

 

 

Pubblicato sul sito di ASP Città di Bologna il 17 novembre 2020 

 

Allegati: 

1. Fac simile manifestazione di interesse 

2. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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