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CIG Z752A913F0 
 
AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO A SOGGETTO ACCREDITATO PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D. LGS 81/2008 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.   

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D. Lgs 9/04/2008 n.° 81 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, la mancata assegnazione dei  fondi  necessari da parte del MIUR per l’impegno 
triennale legato alla Convenzione  già  stipulata  ha imposto il recesso dalla stessa e che, in rispetto 
alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, debbano essere messi in atto i 
procedimenti  di controllo e tutela dei lavoratori; 

PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma AcquistinretePA  e che,  le 
recenti assegnazioni dei nuovi codici  IPA associati ai codici fiscali dei rispettivi ambiti  territoriali 
hanno reso necessario l’assestamento e la nuova configurazione della Stazione Appaltante e dei 
Centri di Costo ad essa collegati; 

NELLE MORE di tale assestamento; 

ATTESA la urgente necessità di adeguamento ai dettami di legge in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 

VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica il soggetto accreditato per 
l’erogazione dei servizi in ambito di applicazione del D. Lgs 81/2008; 

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D. Lgs prevede, in assenza di personale 
qualificato e disponibile a svolgere compiti specifici, che gli incarichi possano essere affidati a 
professionisti esterni; 

CONSIDERATO che gli argomenti dell’incarico comportano prestazioni professionali di natura  
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 
pubblico; 

TENUTO CONTO dell’assegnazione fondi  per l’esercizio 2019 a valere sul capitolo di spesa 2539/5; 

EMANA 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA con procedura comparativa  del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per 
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l’affidamento di incarico di prestazione d’opera della durata  dalla data di stipula del contratto fino 
al 31.12.2019 per la sede territoriale MIUR dell’Ambito Provinciale - Ufficio III  - sita in L’Aquila Via 
Rocco Carabba n.4. 

ART. 1 – Requisiti del soggetto al quale può essere conferito l’incarico. 

Possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei requisiti  come previsti dal D. Lgs. 
81/2008 e correlati. 

 ART. 2 Prestazioni richieste. 

Gestione servizio RSPP, medico competente, corso di formazione di primo soccorso e corso 
antincendio in rispetto a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, verifica/ricarica/sostituzione dei 2 
estintori; integrazione/sostituzione materiale della cassetta di pronto soccorso. 

ART. 3 – Durata dell’incarico 

Il periodo dell’incarico previsto avrà la durata a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino 
al 31.12.2019. 

ART. 4 – Comparazione ed aggiudicazione 

La Commissione Tecnica dell’Ufficio III nominata allo scopo, procederà alla valutazione delle 
offerte pervenute e alla redazione della graduatoria  per poi procedere all’individuazione del 
migliore offerente secondo il parametro  del miglior rapporto qualità/prezzo. 

L’Ufficio III Ambito della Provincia di L’Aquila si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la 
gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 
fosse ritenuta non idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica a disposizione. 

ART. 5 Base d’asta e modalità di pagamento 

Per lo svolgimento di tale incarico è prevista una base d’asta di euro 4.800,00 
(quattromilaottocento/00) al lordo di tutti gli oneri. 

Il pagamento potrà essere effettuato solo su presentazione di fatturazione elettronica. 

ART. 5 – Presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all’Ufficio III Ambito Territoriale della 
Provincia di  L’Aquila, Via Rocco Carabba n. 4 via posta certificata 
all’indirizzo uspaq@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del  18/11/2019 completa 
di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata da: 

mailto:uspaq@postacert.istruzione.it
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1-Istanza di partecipazione alla selezione, corredata da valido documento di identità del legale 
rappresentante, nonché di tutte le certificazioni previste per legge; 

2-Dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso e dichiarazione di 
disponibilità con esplicito impegno allo svolgimento del servizio richiesto. 

Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che l’Ufficio III è collocato in 
unica sede di 480 mq,  nello stesso ufficio operano n.  18 dipendenti. 

Il presente Avviso viene pubblicato in data 11/11/2019: 

- All’Albo dell’Ufficio III Ambito Territoriale della Provincia dell’Aquila; 
- All’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo in Via Ulisse Nurzia; 
- All’interno del sito web dell’Ufficio III; 
- Trasmesso via mail per la pubblicazione alle relative sedi degli ambiti provinciali della 

Regione. 

La gara si intende assolta anche in presenza di una sola istanza. 

Tutti i dati personali di cui l’Ufficio III venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. La presentazione  della domanda 
da parte del soggetto accreditato implica il consenso al trattamento dei dati sensibili. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, su concreto e legittimo interesse nei confronti 
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241 dl 7 
agosto 1990. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio III Ambito Territoriale della Provincia di 
L’Aquila Dott. Massimiliano Nardocci – tel. 0862.702879 email: usp.aq@istruzione.it 

 

Il Dirigente 
Massimiliano Nardocci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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