
PROCEDURA NEGOZIATA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 

EX D.Igs. ri.81/2008 

PER IL PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2018 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 10,00 in 

Palermo presso la sede dell'LR.C.A.C. - Via Ausonia n. 83 - si svolgono le 

operazioni di gara per la procedura negoziata di affidamento dei lavori dell'incarico 

di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ex D.lgs. 

n.81/2008 per il periodo GENNAIO 2017 -DICEMBRE 2018 mediante procedura 

sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

La commissione di gara, il cui insediamento è stato contestuale all'inizio delle 

operazioni della gara già espletata in data 2 Marzo 2017, nominata dal Commissario 

Straordinario dell'Istituto, giusta nota Prot. n. 14081/Comm del 15 Febbraio 2016 e 

riconfermata con delibera n. 5231 del 13 Aprile 2017 così composta: 

Dott.ssa Antonella Catanese - Presidente 

Dott. Maurizio Emanuele - componente 

Sig.ra Maria Teresa D'Arca- componente 

Sig.ra Maria Eloisa Bica - segreta rio-verbalizza nte 

I componenti della Commissione dichiarano sin d'ora che non sussistono cause di 

incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico. 

Nessun concorrente è presente all'odierna seduta. 

PREMESSO 

t che con lettera del 3 Maggio 2017 sono stati invitati alla procedura negoziata in 

oggetto i seguenti soggetti: 



Cognome e Nome Residenza Mezzo 
Data 

Protocollo 
Numero 

Protocollo 

Lanteri Laura Palémo Pec 14/12/2016 10861/16 

Vitale Filippo Maria Caltanissetta Pec 13/12/2016 10818/16 

Tilaro Marco 
Antonio Enna Pec 1311212016 10824/16 

Florio Francesca Palermo Pec 13/12/2016 10829/16 

Emmanuele Marco 
Camporotondo Etneo 

(a) Pec 13/12/2016 10817/16 - 

Vetrano Carlo Palermo Pec 14/12/2016 10867/16 

Giambarresi 
Massimo Palermo Pec 13/12/2016 10832/16 

Di -Gangli  Grotte (AG) - Pec 07/12/2016 10732/16 

Di Gangi Fabio Ravanusa(AG) Pec 07/12/2016 10733/16 

Puzzo Calogero Agrigento Pec 13/12/2016 10810116 

Felice Guglielmo Alla (PA) Pec 13/12/2016 10819/16 

Belvedere Renato Palermo Pec 13/12/2016 10831/16 

t che sono pervenute entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera - 

ore 14,00 del 24 Maggio 2017 - le seguenti offerte: 

Cognome e Nome Residenza 
Data invio 
Racc. A.R. 

Data 
ricezione 
Racc. A.R. 

Ora di 
Arrivo 

Protocollo 

DiGan.iRoberto Grotte (AG) 09/05/2017 10/05/2017 12:03 3795/17 

Vitale Filippo 
Maria Caltanissetta 11/05/2017 15/05/2017 12:23 3911/17 

Belvedere Renato Palermo 15/05/2017 16/05/2017 10:57 3958/17 

Emmanuele 
Marco 

Camporotondo Etneo 
(CT) 12/05/2017 16/05/2017 10:59 3959/17 

Si dà atto che tutti i concorrenti hanno ricevuto l'invito come documentato dai 

rapporti di trasmissione delle pec conservati agli atti. 

La Commissione procede all'apertura di tutte le buste verificando la regolarità 

formale sia delle buste stesse che del contenuto delle stesse. 

Si procede, quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa relativa a ciascun concorrente. 

Si dà atto che il plico recante il n. di protocollo n. 3795/17 fatto pervenire da DI 
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GANGI ROBERTO risulta chiuso con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura e 

reca la dicitura "GARA CONFERIMENTO RSPP". 

La Commissione procede all'apertura del plico pervenuto da DI GANGI ROBERTO 

ed all'esame della documentazione presentata. 

Verificato che la busta al suo interno contiene sia la Busta n. 1 "DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA" sia la Busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA", entrambe chiuse e 

firmate sui lembi di chiusura, si procede preliminarmente all'apertura della busta n. 

i contenente la Documentazione amministrativa. 

La documentazione contenuta nella Busta n. i è conforme a quanto richiesto dalla 

lettera di invito e contiene al suo interno: la domanda di partecipazione redatta 

secondo il modello "ALLEGATO la" completa di data, firma e fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, l'autocertificazione redatta secondo il 

modello "ALLEGATO ib", completa di data, firma e fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

Vengono inoltre indicati i Servizi Aggiuntivi offerti, non compresi nei servizi base 

descritti al punto 3) della lettera di invito, attinenti alla materia della sicurezza del 

posto di lavoro e dei dipendenti inerenti: 

- Valutazione di eventuali verifiche strumentali e fonometriche; 

- Valutazione mobbing (eventuale predisposizione di questionari); 

- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36 D.lgs.81/08; 

- Esecuzione di prova di evacuazione; 

- Coordinamento sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs.81/08. 

Si dà atto che il plico recante il protocollo n. 3911/17 fatto pervenire da VITALE 

FILIPPO MARIA risulta chiuso con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura e reca 

la dicitura "GARA CONFERIMENTO RSPP". 

La Commissione procede all'apertura del plico pervenuto da VITALE FILIPPO 
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MARIA ed all'esame della documentazione presentata. 

Verificato che la busta al suo interno contiene sia la Busta n. i "DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA" sia la Busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA", entrambe chiuse e 

firmate sui lembi di chiusura, si procede preliminarmente all'apertura della busta n. i 

contenente la Documentazione amministrativa. 

La documentazione contenuta nella Busta n. i è conforme a quanto richiesto dalla 

lettera invito e contiene al suo interno: la domanda di partecipazione redatta 

secondo il modello "ALLEGATO la" completa di data, firma e fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, l'autocertificazione redatta secondo il 

modello "ALLEGATO ib", completa di data, firma e fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

Vengono inoltre indicati i Servizi Aggiuntivi offerti, non compresi nei servizi base 

descritti al punto 3) della lettera di invito, attinenti alla materia della sicurezza del 

posto di lavoro e dei dipendenti inerenti: 

- Rilevamenti dei valori di luminosità; 

- Rilevamenti di rumore; 

- Rilevamenti dei valori di induzione magnetica (monitor); 

- Rilevamenti di valori di temperatura; 

- Indagine termografica. 

Si dà atto che il plico recante il protocollo n. 3958/17 fatto pervenire da 

BELVEDERE RENATO risulta chiuso con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura 

e reca la dicitura "GARA CONFERIMENTO RSPP". 

La Commissione procede all'apertura del plico pervenuto da BELVEDERE RENATO 

ed all'esame della documentazione presentata. 

Verificato che la busta al suo interno contiene sia la Busta n. i "DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA" sia la Busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA", entrambe chiuse e 
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firmate sui lembi di chiusura, si procede preliminarmente all'apertura della busta n. 

i contenente la Documentazione amministrativa. 

La documentazione contenuta nella Busta n. i è conforme a quanto richiesto dalla 

lettera invito e contiene al suo interno: la domanda di partecipazione redatta 

secondo il modello "ALLEGATO la" completa di data, firma e fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, l'autocertificazione redatta secondo il 

modello "ALLEGATO ib", completa di data, firma e fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

Vengono inoltre indicati i Servizi Aggiuntivi offerti, non compresi nei servizi base 

descritti al punto 3) della lettera di invito, attinenti alla materia della sicurezza del 

posto di lavoro e dei dipendenti: 

- Reperibilità 24/24 h dell'RSPP e dei coadiutori (aggiuntivo); 

Sopralluoghi tecnici immediati in caso di eventi calamitosi, terremoto, 

incendio, alluvione per verificare l'idoneità dei locali occupati dall'azienda 

(migliorativo); 

- Redazione di relazione preliminare relativa all'attività da svolgere da 

sottoporre all'approvazione del datore di lavoro (aggiuntivo); 
IL 

- Redazione di relazioni periodiche (almeno trimestrali) concernenti le ispezioni, 

sopralluoghi periodick l'analisi dei rischi e le misure da adottare per la loro 

mitigazione, da sottoporre all'attenzione del datore di lavoro, degli ASPP, degli 

RLS e del medico competente, quale implementazione delle riunioni periodiche 

(migliorativo); 

- Acquisizione periodica ed esame di relazioni o rapporti trimestrali redatti dagli 

Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e correlati alle attività 

svolte (aggiuntivo); 

- Verbali di ispezione che includono data e orario delle attività svolte dal Servizio 
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di Prevenzione e Protezione (SPP - RSPP), luoghi e motivi delle ispezioni, 

nominativi e firme del personale che assiste alle ispezioni (aggiuntivo) 

Predisposizione di un fascicolo che comprenda DVR, Piani e procedure di 

evacuazione in copia, Relazioni, verbali e quant'altro sia prodotto nel corso 

dell'attività, accessibile - previa concertazione con il datore di lavoro - al RSPP 

e ai propri coadiutori designati, agli ASPP e RLS e al medico competente, fatti 

salvi i contenuti sensibili su cui mantenere la classificazione di segretezza 

(aggiuntivo); 

Valutazione dei rischi architettonici di solito non ricompresi nei documenti 

valutazione rischi - DVR (aggiuntivo); 

Valutazione dei rischi correlati alle apparecchiature illumino tecniche non 

ricompresse tra gli impianti (migliorativo); 

- Valutazione dei rischi correlati alle apparecchiature terminali e/o mobili di 

impianti, non ricompresse tra gli impianti stessi (migliorativo). 

Si dà atto che il plico recante il n. di protocollo n. 3959/17 fatto pervenire da 

EMMANUELE MARCO risulta chiuso con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura e 

reca la dicitura "GARA CONFERIMENTO RSPP". 

La Commissione procede all'apertura del plico pervenuto da EMMANUELE MARCO 

ed all'esame della documentazione presentata. 	 - 

Verificato che la busta al suo interno contiene sia la Busta n. i "DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA" sia la Busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA", entrambe chiuse e 

firmate sui lembi di chiusura, si procede preliminarmente all'apertura della busta n. 

1 contenente la Documentazione amministrativa. 

La documentazione contenuta nella Busta n. i è conforme a quanto richiesto dalla 

lettera invito e contiene al suo interno: la domanda di partecipazione redatta secondo 

il modello "ALLEGATO la" completa di data, firma e fotocopia del documento di 
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identità in corso di validità, l'autocertificazione redatta secondo il modello 

"ALLEGATO ib", completa di data, firma e fotocopia del documento dì identità in 

corso di validità. 

Vengono inoltre indicati i Servizi Aggiuntivi offerti, non compresi nei servizi base 

descritti al punto 3) della lettera di invito, attinenti alla materia della sicurezza del 

posto di lavoro e dei dipendenti: 

Formazione per addetti al primo soccorso aziendale; 

Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze. 

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi secondo il prospetto che 

segue: 

Ditta 
Prezzo Offerto 

(Coff) 

Punteggio Servizi 
Aggiuntivi o 
Migliorativi 

Max 20 punti 

Punteggio 
Esperienze 

Professionali 
Max 10 
punti 

TOTALE 

Punteggio 
Attribuito 
cmax-coff 
	X70 

Cmax-Cmin 

Di Gangi Roberto €2.250,00 70,000 0 1,5 71,500 

Vitale Filippo 
Maria €4.819,00 4,560 0 11,5 16,060 

Belvedere Renato €4.998,90 0,000 - 	-. - - 	20 10 30,00 

E mma n u e le 
Marco €4.500,00 12,686 10 9 31,686 

Pertanto, alla luce della graduatoria sopra riportata, la Commissione propone 

l'aggiudicazione della procedura negoziata dell'incarico di Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione dei rischi ex D.lgs. n.81/2008 per il periodo di 

ventiquattro mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e dell'accettazione 

della delega di assunzione di responsabilità civile e penale in nome e per conto del 
ry/ 

7 



datore di lavoro all'Ing. Di Gangi Roberto - Via Madonna delle Grazie, 98 - 

Grotte (Ag) Codice Fiscale DNG RRT 84T03 673W - rimettendo gli atti al 

Responsabile del procedimento Dott. Giacomo Terranova per gli adempimenti di 

competenza. 

La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso 

questa stazione appaltante. 

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara 

Letto, confermato, sottoscritto 

Dott.ssa Antonella Catanese 

Dott. Maurizio Emanuele 

Sig.ra Maria Teresa D'Arca 

Sig.ra Maria Eloisa Bica 

alle ore 13,20 

Presidente 

Componente 

Componente 

	Segretario verbalizzante 


