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Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI A MINISTAZIONE
OGGETTO: Avvio manifestazione di interesse per l'affidarne to dell'incarico di Delegato per la
Sicurezza.

Oggi 19.08.2022, alle ore 10:30 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e 9ella consueta sala delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consglio di Amministrazione
dell'Azienda Servizi Municipalizzati - Taormina:
1.Auteri Alfio

Presidente

2. Smiroldo Antonio Sebastiano
3. Loria Stefano

Componente
ASSENTE

Componente

IL CONSIGLIO
Premesso:

Che dal 01.07.2022, ASM è priva della figura del Direttore Generale, dopo le avvenute
dimissioni dell'ingegnere Nunzio Priolo.

Che con nota assunta al n. 3118 prot. ASM del 20.05.2022, IThgegnere Alessandra Giordano ha
rinunciato all'incarico di Delegato per la sicurezza di ASM e occorre npminarne un altro in
sostituzione secondo le previsioni del D. lgs. 81/2008.

VISTE le linee guida dell'Anac n. 4 recanti indicazioni sull- procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevan a comunitari, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici'.

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge
11.09.2020, n. 120, ha stabilito che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
RITENUTO comunque che l'Azienda possa individuare dei soggetti esterni, idonei, tramite
Avviso pubblico di indagine di mercato.

VALUTATO opportuno, per la particolare importanza del servizio, che i candidati siano in
possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza pregressa che andranno valutati
considerando le abilitazioni possedute, il titolo di studio adeguato rispetto ai compiti da
svolgere, il curriculum e dalle precedenti esperienze maturate nel medesimo ruolo. In
particolare i soggetti interessati devono dimostrare il possesso delle necessarie conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sicurezza sul lavoro e di particolare esperienza
nell'organizzazione di presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle
specifiche attività svolte da ASM.
Che l'affidamento del servizio è urgente e indifferibile per il regolare svolgimento delle attività
aziendali nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Considerata l'opportunità di conferire il servizio per la durata di un anno, rinnovabile di anno
in anno fino al massimo di tre anni, su specifica richiesta di ASM.
VISTO l'allegato schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse per
l'affidamento del servizio in argomento.
RICHIAMATE le norme che regolano la materia.
Visto il parere del Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla,
assunto al n. 5197 prot. ASM del 05.08.2022, con il quale conferma che il CdA può adottare,
durante la vacatio del Direttore Generale, esclusivamente provvedimenti a contenuto
semivincolato cui dovrà fare seguito l'adozione del relativo atto di ratifica da parte del nuovo
Direttore Generale.

Considerata infine la indifferibile necessità di avviare la procedura diretta alla nomina del
nuovo delegato per la sicurezza mediante preventiva pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti potenzialmente interessati, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza.
Tutto ciò premesso
Il Consiglio di Amministrazione
All'unanimità
DELIBERA

1) Avviare la procedura di affidamento annuale dell'incari o di delegato per la sicurezza ex
D.Lgs. 81/08, rinnovabile di anno in anno fino al massirno di tre ami su specifica richiesta
dell'Azienda, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge
11.9.2020, n. 120 per celerità, semplificazione ed efficier za, previa plibblicazione di avviso
di manifestazione di interesse per l'individuazione di s ggetti potenzialmente interessati,
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non disc iminazione, rarità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
2) Dare atto che la presente deliberazione sarà successivamente sottoposta al Direttore
Generale, una volta nominato, ai fini dell'adozione del proLdimento ratifica.
3) Disporre l'invio della presente delibera al Consiglio comunale e alla Ghtnta municipale.
ASS
Il Consigliere

Il Consigliere

Sig. Stefano Loria

Il Presidente del Co

Dott. Sebastiano Antónino S 'roldo

io di Amminist azione
fio Auteri
AO
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AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL L'INCARICO DI DELGATO PER LA SICUREZZA DI
ASM, PER UN ANNO RINNOVABILE DI ANNO iN ANNO PER UN MASSIMO DI
TRE ANNI.
Questa ASM intende acquisire manifestazioni di interesse )er proceder all'affidamento secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, c nvertito in legge n. 120 de111.09.2020, del
servizio esterno di delegato per la sicurezza, consistente nello s olgimento délle funzioni dettagliatamente
specificate nell'allegato capitolato.

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di anifestaziorie di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialm nte interessati, in alcun modo vincolante per
ASM, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni cii merito.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a partecipare alla
procedura per l'affidamento dell'incarico.

L'importo complessivo annuale del servizio ammonta a circa € 4. 00,00, IVA Cassa Previdenziale escluse,
ogni altro onere incluso.

Si precisa che eventuali prestazioni per progettazioni e direzione lavori saranno oggetto di apposita
contrattazione e richiesta di preventivo.
Requisiti
Che si ritiene di affidare il servizio sulla base della valutaz one dei titoli posseduti, dei requisiti di
professionalità ed esperienza, verificando i titoli di studio, I abilitazioni possedute, il curriculum, le
precedenti esperienze nel medesimo ruolo. Sarà inoltre oggetto di valutazionè il possesso delle necessarie
conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoo, dell'esperienza nell'organizzazione dei
presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla specifica attività produttiva
esercitata da ASM.
Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Tadrina (Me)
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Infine, dovrà essere data prova di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare di pubblici affidamenti e di stipula dei relativi contratti previste dagli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/16,
e da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120
de111.09.2020, pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

ASM si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo.

Gli operatori economici interessati possono inviare la loro manifestazione di interesse, entro le ore
12,00 del giorno 28.09.2022 tramite PEC all'indirizzo asmtaormina@gigapec.it

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta su carta intestata
dell'operatore economico, comprensiva di indirizzo telefonico e PEC, dovrà essere datata e sottoscritta
dal professionista stesso. Allo scopo potrà essere utilizzato, anche se non è vincolante, il modello
allegato al presente avviso (All. 1), secondo le seguenti modalità e contenuti:
1. l'istanza deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
DELEGATO PER LA SICUREZZA, PER UN ANNO RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO FINO A UN
MASSIMO DI ANNI TRE.
Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto ai suddetti
punti le stesse non verranno prese in considerazione per l'eventuale partecipazione alla procedura di
affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. I. Maurizio Puglisi.
Per informazioni contattare gli uffici amministrativi e-mail: info@taorminaservizipubblici.it sito
www.taorminaservizipubblici.it.

Il Flesponsabi é Unico del Procedimento
Dott. . Maurizio Puglisi
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AH. 1

Spett.le ASM
asmtaormina@igigapec.it

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento
dell'incarico di delegato per la sicurezza per ASM

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

in

tel

residente
prov.

pec

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse per partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio esterno di
consulenza contabile e fiscale per un anno rinnovabile di anno in anno per un massimo di tre anni.
DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti:
A) titolo di studio

B) abilitazioni professionali in materia di sicurezza:

C) attestati di formazione in materia di sicurezza del lavoro
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D) di avere documentata esperienza nell'ultimo dec nnio, di servizi analoghi enti pubblici
economici, in aziende pubbliche o partecipate che si occupano della gestione di trasporti
pubblici locali o di funivie.
E) Di avere un fatturato globale almeno pari all'impo_to del servizio calcolato sulla base dei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.
E) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dall partecipazione alle gare di pubblici
affidamenti e di stipula dei relativi contratti previs -e dagli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/16, e da
qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare se l'istanza è presentata da un RTI o
società la dichiarazione dovrà essere resa da ogni so getto indicato dallo stesso art. 80.
G) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1F 3 del decreto legislativo n.
196/03, che i dati personali raccolti nel presente odulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione iene resa.
H) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi poirà essere inviata al numero
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

Si allega:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae aggiornato

Data,

Timbro e firma
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