ENTE TERRE Regionali Toscane (l.r. 80/12)
Il Direttore
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
per l’ESECUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PER LA
NORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER I CENTRI DI
TERRE REGIONALI TOSCANE:
TENUTA DI ALBERESE (GR), TENUTA DI CESA (AR), PARCO REGIONALE
STALLONI LOC. SAN ROSSORE (PI).

Terre Regionali Toscane promuove una indagine di mercato informale per conoscere i
prezzi e le condizioni per l’esecuzione del servizio relativo agli adempimenti per la
normativa su salute e sicurezza sul lavoro per i centri di Terre Regionali Toscane, Tenuta
di Alberese (GR), Tenuta di Cesa (AR), Parco regionale stalloni loc. San Rossore (PI).
Nello specifico si richiede alla potenziale ditta:
- Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex
D.Lgs. 81/08 (RSPP).
Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'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;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- Revisione/integrazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs.
81/08, D.M. 10/03/98 e D.M. 151/01
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L’aggiornamento del (DVR) ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08, oltre ai rischi generici, dovrà
comprendere:
- valutazione dei rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi ex Titolo
VI, Capo 1, D.Lgs. 81/08;
- valutazione dei rischi connessi all’uso di VDT ex Titolo VII, Capo 1, D.Lgs. 81/08;
- valutazione dei rischi di incendio ex D.M. 10/03/98;
- valutazione dei rischi delle lavoratrici madri ex D.Lgs. 151/01.
- Altre valutazioni di rischi specifici:
- Rischi derivanti da agenti chimici pericolosi;
- Rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
Sede legale
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- Rischi derivanti da esposizione a vibrazioni;
- Rischi derivanti da esposizione a rumore;
- Rischi per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Rischi derivanti da atmosfere esplosive (ATEX) ex D.Lgs. 81/08.
- Sopralluoghi e formazione dei lavoratori
- Redazione degli attestati di formazione per i dipendenti interessati.
Il servizio di cui sopra si svolgerà presso il centri aziendali Tenuta di Alberese (GR),
Tenuta di Cesa (AR), Parco regionale stalloni loc. San Rossore (PI) o a seconda delle
attività da svolgere presso le strutture dell’operatore economico con interventi che
saranno concordati di volta in volta in funzione delle esigenze operative aziendali:
La prestazione da parte dell'operatore economico si svolgerà con le seguenti modalità;
- Utilizzo di personale regolarmente inquadrato conformemente alle specifiche normative ed
adeguatamente assicurato allo svolgimento di servizi esterni;
- Garanzia che gli interventi avvengano secondo le vigenti norme in materia di sicurezza sui
luoghi di
lavoro e antinfortunistica;
- Produzione di documentazione di dettaglio per ogni intervento;
- Certificazione di conformità prevista dalle normative quando l’intervento lo richieda.
Il Servizio si svolgerà indicativamente per il periodo compreso tra la stipula del contratto che
sarà affidato mediante una successiva procedura di affidamento ed il 31/12/2021.
Al fine di formulare il preventivo è possibile richiedere alla dott.ssa Donatella Ciofani
0564/407180 - tecnici@alberese.com. tutte le informazioni ritenute opportune.
Se interessati a partecipare all’indagine di mercato è necessario inviare l’allegato A)
debitamente compilato in ogni sua parte all’indirizzo di Terre Regionali Toscane
offerte@alberese.com entro le ore 13.00 del – 07/11/2019 inviando in formato pdf
l’allegato A e specificando nell’oggetto:“indagine di mercato informale per conoscere i prezzi
e le condizioni per l’esecuzione del servizio relativo agli adempimenti per la normativa su
salute e sicurezza sul lavoro per i centri di Terre Regionali Toscane, Tenuta di Alberese (GR),
Tenuta di Cesa (AR), Parco regionale stalloni loc. San Rossore (PI)”.
La presente indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun
modo vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla conoscenza del mercato per
l'affidamento della fornitura come precedentemente definita, nel rispetto dei principi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 oltre
iva nei termini di legge.
Si precisa fin d’ora che, con l’invio della presente, l’Amministrazione di Terre Regionali
Toscane non è vincolata in alcun modo ad acquisire il servizio presso l’operatore economico il
quale, anche rispondendo alla presente, non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti
dell’Amministrazione.
Si ribadisce inoltre che la risposta alla presente non equivale a presentazione di offerta da parte
dell’operatore economico.
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Si rende noto che qualora l’Amministrazione dovesse procedere all’affidamento del servizio
questo avverrà, in maniera telematica, attraverso il sistema START - piattaforma telematica per
gli acquisti pubblici della Regione Toscana (https://start.e.toscana.it), presso il quale il soggetto
affidatario dovrà registrarsi. Si suggerisce pertanto, qualora la vostra azienda non sia iscritta al
sistema START, di contattare urgentemente l’addetto sotto indicato per conoscere le modalità di
iscrizione.
L’eventuale procedura di affidamento avverrà secondo le modalità dell’art. 36, comma 2
lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 oltre iva
nei termini di legge, ed il criterio di aggiudicazione sarà quello del "minor prezzo" di cui
all'art. 95 comma 4 del Dlgs. n. 50/2016.
Ulteriori informazioni relative alla Indagine di mercato possono essere richieste alla dott.ssa
Donatella
Ciofani
0564/407180
tecnici@alberese.com.
donatella.ciofani@terreregionali.toscana.it con anticipo rispetto alla scadenza della procedura
informale.
Per eventuali informazioni relative alla procedura e al sistema START è possibile contattare il
dr. Andrea D’Amico, 0575/842579 azienda.cesa@regione.toscana.it
andrea.damico@terreregionali.toscana.i
Distinti saluti
Il Direttore
(Dr. Marco Locatelli)
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
18.10.2019 12:46:09 UTC
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INFORMATIVA
Si rammenta che l’operatore economico, oltre a quanto stabilito dal sistema START Regione
Toscana, dovrà dichiarare:
di aver preso esatta conoscenza del servizio/fornitura;
di possedere già in questa fase i requisiti di ordine generale: assenza delle cause ostative
a contrattare con la pubblica amministrazione previste dell'art 80 del D.Lgs 50/2016;
di essere soggetto idoneo allo svolgimento della fornitura/servizio assegnato, (autocertificazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e di avere ottemperato a tutte le
disposizioni del D.Lgs 81/08 e seguenti e di essere stato informato sui rischi presenti
nell’ambiente di lavoro.
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un
reato che incida sulla moralità professionale o per delitto finanziario;
di non essere nell’esercizio della propria attività professionale nello stato di aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Ente aggiudicatore;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e di disporre, a conferma di quanto prima affermato, del DURC (Documento unico di
regolarità contributiva) in corso di validità;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini della ammissione alle gare pubbliche.
di non avere contenziosi con la Regione Toscana o Enti e/o Aziende
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione
alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente
indagine di mercato, i dati personali degli interessati saranno trattati secondo le direttive
dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
che Terre Regionali Toscane sta implementando nelle proprie procedure.

4

