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AVVISO 
Indagine di mercato per la fornitura di servizi riguardanti la sicurezza sul lavoro e la 

sorveglianza sanitaria. Richiesta preventivo. 
 
1. PREMESSA 

Il Consorzio di Bonifica Velia svolge la proprie attività istituzionali, riguardanti la gestione di 
interventi e opere di bonifica ed irrigazione dislocate nel comprensorio di competenza, in base 
a quanto stabilito nel proprio Statuto consortile approvato con D.D.R. Campania n.152/2012 
e dalle vigenti norme in materia di bonifica ed irrigazione (info sul sito 
www.consorziovelia.com).  
Le predette attività sono svolte attraverso un’organizzazione strutturata in due sedi: 
 sede legale e amministrativa in Prignano Cilento (SA) loc. Piano della Rocca – 

Complesso Alento; 
 sede operativa in Ascea (SA) loc. Stampella.  

Il Consorzio, ai fini dell’applicazione delle norme di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e ss.mm.ii., è dotato di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) approvato con 
Delibera della Deputazione Amministrativa n.72/2010 (v. all.1). 

Tanto premesso, con la presente richiesta il Consorzio di Bonifica Velia intende espletare 
un’indagine di mercato al fine di acquisire preventivi di spesa da parte di operatori economici 
per la fornitura di sevizi in materia di sicurezza sul lavoro secondo le disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nonché nelle altre leggi vigenti in materia.  
La formulazione del preventivo non comporta alcun  impegno o vincolo di qualsiasi natura sia 
per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente per l’affidamento delle 
attività in argomento. 

 
2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

L’indagine di mercato ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni in materia di 
sicurezza sul lavoro secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché 
nelle altre leggi vigenti in materia:  

a) Sorveglianza sanitaria:  

- svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. rivolte 
alla tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (vedi elenco riportato in all.2 al 
presente avviso) ed alla connessa attività di prevenzione e protezione; sono comprese le 
prestazioni del medico competente, nonché gli esami chimici e biologici, indagini 
diagnostiche e visite specialistiche da effettuarsi preferibilmente presso le sedi consortili 
specificate in premessa.  
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b) Sevizio di assistenza e consulenza in materia di sicurezza: 

- verifica e aggiornamento/adeguamento periodico del documento di valutazione dei rischi 
di cui il Consorzio è già dotato (vedi all.1); 

- verifica periodica delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle conseguenti misure di 
adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto ai rischi rilevati; 

- assistenza, in particolare al responsabile della sicurezza, ai fini dell’efficiente conduzione 
delle attività dirette al mantenimento dei livelli di sicurezza; 

- verifica, aggiornamento ed adeguamento periodico delle condizioni del sistema di 
prevenzione, protezione; 

- collaborazione per la prevenzione incendi, la evacuazione dei lavoratori in caso di incendio 
ed ogni altra misura connessa; 

- collaborazione ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- aggiornamento, informazione e formazione dei lavoratori; 

- consulenza ai fini dei rapporti con gli organi preposti alla vigilanza e controllo, anche in 
relazione ad eventuale contenzioso. 

 
3. TIPOLOGIA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
(affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro), mediante affidamento diretto. La durata del 
servizio è annuale, rinnovabile per ulteriori due annualità, fermi i limiti di importo di cui al 
precitato articolo. 
 
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono far pervenire il proprio preventivo, tramite PEC al seguente 
indirizzo consorziovelia@pec.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2018. È 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano o altro mezzo di recapito al seguente 
indirizzo:  Consorzio di Bonifica Velia - Loc. Piano della Rocca - 84060 Prignano 
Cilento (SA), entro il suddetto termine perentorio. Il recapito tempestivo dell’offerta rimane 
ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il preventivo dovrà essere articolato come di seguito indicato: 

a) compenso IVA compresa, per ogni lavoratore visitato, per lo svolgimento delle attività di 
sorveglianza sanitaria (rif. punto 2 lett. a); 

b) compenso annuo oltre IVA per l’espletamento di tutte le attività di assistenza e consulenza 
in materia di sicurezza sul lavoro (rif. punto 2 lett. b). 

Il preventivo dovrà essere inoltre corredato da: 
 prezzi unitari applicati ai fini della determinazione dei compensi sopracitati; 
 dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti il possesso delle qualifiche/certificazioni 

richieste dalla Legge per lo svolgimento delle attività oggetto del preventivo; 
 curriculum aggiornato dell’offerente con specifica evidenza dei servizi analoghi svolti. 
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5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà entro trenta giorni (30) dall’acquisizione della fattura da emettere al 
termine di ciascuna annualità, previa verifica della regolarità contributiva. 
 
6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

La presente indagine di mercato, completa degli allegati, sarà pubblicata nel sito internet del 
Consorzio di Bonifica Velia www.consorziovelia.com . 
 
Prignano Cilento, 10/05/2018  
      Il Responsabile Unico del Procedimento 

                            Ing. Marcello Nicodemo 

 

 

 

Allegati:  

1) DVR del Consorzio di Bonifica Velia;  
2) Elenco lavoratori 2018. 

La documentazione sopra elencata è disponibile al link: http://195.60.191.211:8888/  
cartella: DVR CBVELIA 
nome utente: admin 
psw: sicurezza 

 

 


