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Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
 
 

Avviso pubblico 
 

AVVISO DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  
(ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI) VOLTA  
ALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (EX ARTT. 17, 28 e 29 DEL D.LGS. 81/2008 E 
S.M.I.) PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE. 

 
In esecuzione della  determinazione dirigenziale  n. 2847 del 28/12/2018,  con cui  è stato disposto di indire 
una procedura negoziata ai sensi dell’ art.  36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi per l’affidamento 
del servizio di redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 17 – 28 – 29 del D.Lgs 
81/2008 e smi relativo alle attività di competenza della Città Metropolitana di Firenze e dei suoi lavoratori . 
La Città Metropolitana, con il presente avviso avvia una indagine di mercato, al fine di acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati per il successivo invito alla 
procedura negoziata  mediante sistema telematico regionale  al seguente indirizzo: https://start.toscana.it. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato per  almeno 15 giorni consecutivi e naturali sul sito della Città 
Metropolitana di Firenze  all’albo pretorio online e sul sistema telematico regionale della Toscana 
denominato Start ( https://start.toscana.it.) . 

Stazione Appaltante  

Denominazione: Città Metropolitana di Firenze – Direzione Risorse Umane Organizzazione  

Ufficio: Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Indirizzo: Via Cavour n. 1  

Contatti: R.U.P. Geom. Saverio Bugialli  

Telefono e mail: saverio.bugialli@cittametropolitana.fi.it  

Indirizzo di posta elettronica certificata: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 
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Caratteristiche del servizio 

L’appalto ha per oggetto  l’affidamento del servizio per la redazione del DVR (documento valutazione dei 
rischi). 
Le prestazioni oggetto del presente servizio sono costituite da tutte le attività necessarie per la redazione del 
nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) ex artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
relativo alle attività di competenza della Città Metropolitana di Firenze e pertanto dei Lavoratori di 
quest’ultima (e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 9 Aprile 2008 
n.81 e s.m.i.). 
Nel servizio di redazione del nuovo DVR si intende ricompresa qualsiasi attività finalizzata alla redazione del 
DVR, in forma cartacea e digitale, comprese quelle specificatamente previste dalla normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono comprese anche le attività di sopralluogo e riunione, le 
prestazioni di specialisti, gli accertamenti, le campagne di indagine (compreso stress lavoro-correlato), le 
verifiche e le misurazioni strumentali, nonché la disponibilità e l’utilizzo di ogni attrezzatura necessaria. 
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la redazione del DVR dovrà essere effettuata in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente della Città Metropolitana 
di Firenze e con la costante consultazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Ente 
stesso. 
 
Occorre segnalare  inoltre quanto segue: 
 
1) le mansioni svolte dai Lavoratori della Città Metropolitana anche soggette alle attività di sorveglianza 
sanitaria, desunte dalla Pianta Organica del corrente anno solare, sono le seguenti: 
- operatori stradali (con guida di mezzi operativi ex Accordo Stato Regioni 22/12/2012) 
- operatori Polizia Provinciale e Metropolitana 
- operatori forestali/agricoli/Coordinatori Antincendio Boschivo 
- coordinatori Antincendio Boschivo (operatori VDT) 
- operatori settore edile 
- addetti all’uso del videoterminale 
- portieri, centralinisti, archivisti, magazzinieri 
- operatori di Protezione Civile 
 
2) l’organico dei Lavoratori della Città Metropolitana è attualmente costituito da circa n. 410 
(Quattrocentodieci) unità di personale, di cui circa n°125 (Centoventicinque) appartenenti ai principali profili 
operativi (cantonieri, forestali, operatori Protezione Civile, vigilanza), i restanti circa n°285 
(Duecentoottantacinque) appartenenti a profili di carattere tecnico-amministrativo o amministrativo puro. 
Circa n. 310 (Trecentodieci) Lavoratori svolgono mansioni soggette ai controlli di sorveglianza sanitaria. 
 
3) le principali sedi della Città Metropolitana sono attualmente n.29 (Ventinove). 
 
4) L’Amministrazione detiene un ampio parco mezzi costituito da circa n. 262 (Duecentosessantadue) veicoli 
distinti fra auto, autocarri, mezzi operativi di vario genere. Tali mezzi sono quotidianamente posti a 
disposizione dei Lavoratori per lo svolgimento delle attività loro assegnate. 
 
5) Ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., pur trattandosi di servizio di natura 
intellettuale, in presenza di rischi di cui all’Allegato XI del Decreto Legislativo citato, si è proceduto alla 
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), al fine di assolvere 
all’obbligo di cooperazione e coordinamento fra Datore di Lavoro Committente e Datore di Lavoro 
Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri e costi della 
sicurezza è stimato pari ad Euro 307,63.=(TrecentosetteEuro/63). 
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Importo stimato dell’Appalto e Durata   

L’importo presunto a base di gara dell’appalto in oggetto è di euro 34.307,63  (iva esclusa) di cui 307,63 per  
costi finalizzati alla riduzione dei rischi di interferenza non soggetti a ribasso. L’appalto è finanziato 
integralmente con risorse derivanti dal bilancio della Città Metropolitana di Firenze. L’appalto  oggetto del 
presente avviso ha una durata di 270 (Duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
aggiudicazione del servizio in questione. 

Soggetti ammessi  

Il presente avviso è rivolto ad operatori economici che abbiano specifica competenza nelle attività oggetto 
della presente indagine, che dovranno essere documentate,  allegando  il curriculum del soggetto proponente 
nonché degli operatori/professionisti che si intende utilizzare per la realizzazione dell’incarico.  

Possono manifestare interesse al presente avviso gli operatori in forma singola o associata di cui 
all’art. 45 e 46 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti generali:  

       insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i;   
 
Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A.  
ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno 
sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); 
-  iscrizione albo professionale di competenza; 
 - iscrizione nell’elenco per i professionisti non organizzati in ordini e collegi (associazioni 
professionali) tenuto presso il ministero dello sviluppo economico. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016): 
 

fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (realizzato in ciascuno degli 
ultimi tre esercizi 2015-2016-2017) non inferiore ad €. 30.000,00, al netto dell’IVA, per singolo 
esercizio. Il fatturato minimo annuale su base triennale è richiesto al fine di verificare la continuità 
del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria da parte dell’operatore economico.  
 

Requisiti di capacità tecnico  professionale  (art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016): 
 

_ Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale di almeno € 2.000.000,00. 
 
_ Dotazione organica (unità di personale da assegnare al servizio): 

 n°1 (uno) unità di personale in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008    
e s.m.i. per lo svolgimento dell’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
per il settore dell’Amministrazione Pubblica ed in regola con l’aggiornamento della formazione ai 
sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016 per il quinquennio di competenza. 
 
_Aver svolto, nei tre anni precedenti alla data di indizione della presente procedura, almeno un 
servizio di redazione di Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. per conto di Enti Locali o di soggetti privati, con un numero di Lavoratori in 
organico pari ad almeno 200 unità, di cui almeno un quarto delle unità di personale appartenente 
a profili tecnico-operativi attivi nei settori dei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del 
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei cantieri forestali, nella vigilanza, nell’attività di emergenza svolta 
nell’ambito dei servizi di Protezione Civile locale.  

Procedura di partecipazione  

Tipo di procedura  

 
La procedura per l'individuazione del contraente, pur trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 
40.000,00 è quella negoziata ai  sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Il procedimento sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della Regione Toscana Start. 

Il presupposto per la partecipazione  è l’iscrizione alla stessa piattaforma, oltre al possesso della firma digitale.  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura in modalità interamente 
telematica, esclusivamente per mezzo del sistema Start ed esclusivamente utilizzando il modulo allegato.  

Sulla domanda di partecipazione o sugli allegati non dovranno essere riportati accenni e preventivi, prezzi o 
altri aspetti economici,  a pena di esclusione. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio. 

 A pena di nullità, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale 
Rappresentante dell’ impresa interessata, corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore o di 
un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

Tutte le comunicazione attinenti alla presente procedura dovranno avvenire tramite Start. 

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere inoltrate  in modalità telematica solo ed  
esclusivamente attraverso il Sistema Telematico Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità 
rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.toscana.it/. Per eventuali ed aggiuntive 
informazioni sul funzionamento della piattaforma START, si invita a contattare il relativo soggetto gestore.  

Selezione dei soggetti da invitare 

Al termine dell’indagine di mercato  verranno selezionate ed inviati alla successiva procedura tramite la 
piattaforma start gli operatori.  Qualora le domande pervenute  idonee fossero: 

a) un numero inferiore  a 5: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda di 
partecipazione; l’amministrazione si riserva comunque di invitare alla futura procedura di gara altri operatori 
presenti sulla piattaforma Start  fino  a raggiungere un numero non inferiore a 5 partecipanti. 

b) un numero superiore a 5: si procederà mediante sorteggio delle istanze idonee trasmesse  tramite 
piattaforma start da effettuarsi in seduta pubblica nel giorno ed ora prestabiliti,  previa successiva 
comunicazione ai soggetti interessati,  tramite la piattaforma  start  fino ad un  massimo di 10 istanze; 
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la Città Metropolitana di  Firenze si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 

Il sorteggio dei soggetti ammessi avverrà direttamente utilizzando  il sistema start. 

I nominativi degli operatori /professionisti  sorteggiati da invitare alla successiva procedura di gara non 
saranno resi noti né saranno accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 
ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’articolo 53 comma 2 lett . 
B) del D.lgs  50/2016. 

Agli operatori non sorteggiati sarà comunicata formalmente l’esclusione mentre a quelli selezionati saranno 
invitata a presentare l’offerta. 

Termine di ricezione  

La manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, redatta secondo l'apposito fac-
simile allegato, dovrà pervenire entro le ore 13  del giorno 25 Febbraio 2019;  

Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:  

• copia del presente avviso di manifestazione di interesse, sottoscritto per accettazione;  

• D.G.U.E. (allegato A) e relativa dichiarazione integrativa; 

• Curriculum del soggetto partecipante; 

• Domanda di partecipazione; 

Selezione dei soggetti da invitare 

Al termine dell’indagine di mercato  saranno invitati sempre mediante piattaforma start gli operatori 
economici  che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, previa verifica, in seduta riservata, della 
regolarità e completezza  della domanda e  del possesso dei requisiti richiesti. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o non sottoscritte 
digitalmente. 

Criteri di aggiudicazione  
 
L’appalto è indetto ai sensi dell’articolo 36 comma 2. lettera a) del D.Lgs  50/2016 e smi mediante la 
procedura negoziata . 
 
La comparazione delle offerte  pervenute a seguito di invito avverrà secondo il criterio del’offerta 
economicamente più vantaggiosa tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione :  
 
- 70 punti per l’offerta tecnica; 
- 30 punti per l’offerta economica; 
 
Il punteggio totale riportato da ciascun operatore economico è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per 
l’offerta tecnica e per l’offerta economica. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che ha 
raggiunto il maggior punteggio. Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un punteggio complessivo 
uguale si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio. 
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I criteri proposti per la valutazione delle offerte sono i seguenti: 
 
 
 

N. DESCRIZIONE ELEMENTI 
Max 
100 

 OFFERTA TECNICA (punteggio max 70)  

Criterio  Capacità organizzativa Max 56 

1 

Progetto di organizzazione delle attività, con indicazione di: 
1. procedure da utilizzare 
2. organizzazione di sopralluoghi, riunioni, indagini, verifiche, accertamenti, 
controlli, misurazioni, ecc. 
3. attrezzature e strumentazione 

max 20 

2 

Progetto di organizzazione delle attività di supporto: 1. modalità di relazione 
con l'Amministrazione per l’acquisizione di dati ed informazioni; 2. accesso 
a servizi di consulenza, analisi, ecc. offerti da Università e/o strutture 
pubbliche; 

max 18 

3 
Modalità di gestione del Documento di Valutazione dei Rischi 
informatizzato, in particolare: 1. formazione del documento informatizzato, 
2. modalità di aggiornamento, 3. sistema di protezione dei dati; 

max 12 

4 
Eventuali migliorie rispetto a quanto indicato in capitolato senza oneri a 
carico dell'Amministrazione 

max 6 

Criterio Qualificazione e controllo del servizio  Max  14 

5 UNI EN ISO 9001:2015 6 

6 UNI EN ISO 14001:2015 4 

7 SA8000:2014 4 

 OFFERTA ECONOMICA Max 30 

 

La commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione delle offerte seguendo i criteri 
indicati nel Capitolato di gara, che sarà disponibile ai soggetti invitati, al momento della pubblicazione della 
procedura di  gara su start. 

Responsabile del procedimento 

Geom Saverio Bugialli, titolare della posizione organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro” della Città 
Metropolitana di Firenze. 

Subappalto 
 
Il subappalto non è ammesso fatto salvo, per l’utilizzo di collaborazioni specialistiche, ove non affidato a 
lavoratori autonomi ai sensi dell’art 105 c.3 lett a) del D.Lgs 50/2016.  
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Si precisa che eventuali subcontratti conclusi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante come 
previsto dall’articolo 105 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi. 

Altre informazioni generali 

Questo avviso costituisce indagine di mercato in attuazione di quanto disposto dagli articoli 30 comma 1 e 
l’articolo 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e smi. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa  al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della procedura di gara per avvenute ragioni di 
interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad 
essere invitati alla procedura medesima. 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

L’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligato al rispetto dei vincoli sulla Tracciabilità  
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi. 

Per ulteriori informazioni di natura tecnica e amministrativa contattare il Geom. Saverio Bugialli. 

Trattamento dei dati personali  

 
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al 
G.D.P.R. n.679/2016 e al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e 
verranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento n.2016/679/UE, i dati raccolti saranno 
trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
amministrativo per il quale sono stati forniti, e che al riguardo competono tutti i diritti previsti dal medesimo 
regolamento agli artt. 15 e seguenti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Città Metropolitana di 
Firenze. 

         Il Responsabile P.O. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

         Geom. Saverio Bugialli 

 


