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SETTORE ECONOMICO/AMMINISTRATIVO 

Tel. 041/5137143 

Fax 041/5160281 

Responsabile del Settore: Cogno dott.ssa Alessandra 

Responsabile del procedimento: Cogno dott.ssa Alessandra 

e-mail: ragioneria@comune.fiessodartico.ve.it 

pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 

(Artt. 72 e 98 D.Lgs. 50/2016) 

 
Indagine di mercato per l’affidamento di  

“Servizio relativo agli adempimenti ai sensi D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza in 

ambiente di lavoro periodo 01/01/2022-31/12/2024” –  

CIG ZE23386DDE - CPV 98342000-2 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi 16 – 

30032 – Fiesso d’Artico (Ve) Codice NUTS ITH35 – tel. 041/5137111 

Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

Indirizzo internet: http://www.comune.fiessodartico.ve.it 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Servizio relativo agli adempimenti ai sensi D.Lgs. 81/2008 in 

materia di tutela e sicurezza in ambiente di lavoro periodo 01/01/2022-31/12/2024, comprensivo di: 

aggiornamento documentazione in materia di sicurezza in ambiente di lavoro, incarichi di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente (MC), 

effettuazione visite mediche ed esami strumentali dipendenti, effettuazione corsi di formazione e 

corsi di addestramento dipendenti. 

Nello specifico il servizio comprende: 

 

DOCUMENTAZIONE: 

a) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), comprensivo del Piano 

di Emergenza ed Evacuazione (da indicarsi a valore annuo); 

b) Aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) (da 

indicarsi a valore annuo); 

c) Eventuali Documenti Unici Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) (da indicarsi a 

valore unitario); 

d) Eventuali sopralluogo o riunione ulteriori che si rendano necessari (da indicarsi a valore 

unitario); 

INCARICHI: 

e) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (da indicarsi a valore 
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annuo); 

f) Indennità nomina Medico Competente e redazione Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) 

(da indicarsi a valore annuo); 

g) Visita di Medicina del Lavoro e certificato di idoneità (da indicarsi a valore unitario a 

persona). 

ESAMI STRUMENTALI (da indicarsi a valore unitario a persona): 

h) Visita ergoftalmologica; 

i) Spirometria; 

j) Audiometria con esame otoscopico; 

k) Accertamenti sanitari per assenza tossicodipendenza (screening di 1° livello). 

CORSI ED ADDESTRAMENTI (da indicarsi a valore unitario a persona o a corso): 

l) Corretto uso di attrezzature munite di videoterminale (da indicarsi a valore unitario a 

persona); 

m) Corretta movimentazione manuale dei carichi (da indicarsi a valore unitario a persona); 

n) Uso di attrezzature di lavoro (da indicarsi a valore unitario a persona); 

o) Uso di dispositivi di protezione individuale (da indicarsi a valore unitario a persona); 

p) Prove di evacuazione (da indicarsi a valore unitario a prova). 

CORSI DI FORMAZIONE (da indicarsi a valore unitario a persona): 

q) Corso base in materia di sicurezza in ambiente di lavoro in videoconferenza e in presenza; 

r) Corso aggiornamento in materia di sicurezza in ambiente di lavoro in videoconferenza e 

in presenza; 

s) Corso base antincendio; 

t) Corso aggiornamento antincendio; 

u) Corso base primo soccorso; 

v) Corso aggiornamento primo soccorso; 

w) Corso base preposti in videoconferenza e in presenza; 

x) Corso aggiornamento preposti in videoconferenza e in presenza; 

y) Corso base rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in videoconferenza e in presenza; 

z) Corso aggiornamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in videoconferenza e 

in presenza. 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Procedura di indagine di mercato 

aperta a tutti i candidati che intendessero presentare un’offerta entro la data del 10/11/2021 alle ore 

12.00 tramite posta certificata all’indirizzo pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it. L’offerta 

doveva comprendere tutti i servizi richiesti, non era consentito presentare un’offerta solo per alcuni 

dei predetti servizi. Le offerte proposte per singoli servizi o solo alcuni servizi, tra quelli elencati in 

allegato, non sarebbero state valutate. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Il servizio è stato affidato alla ditta che ha 

presentato l’offerta con il valore di riferimento più basso. Il valore di riferimento (X) è stato 

calcolato con la seguente formula: 
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      X =  (a+b+e+f)*3 + c + d + g*20 + h*15 + (i+j+k)*3 + l + m + n + o + p + q + q1 + r + r1 + s +  

t*2 + u + v*4 + w + w1 + x + x1 + y + y1 + z + z1 (Valori Iva esclusa) 

 

I valori con apice1 si riferiscono a corsi di formazione svolti in videoconferenza, mentre i 

corrispondenti valori senza apice si riferiscono a corsi di formazione svolti in presenza. 

 

IMPORTO STIMATO APPALTO: € 8.124,40 (Determinato sulla base del triennio 2019/2021)  

 

ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA: 

Nessuno 

 

NUMERO OFFERTE RICEVUTE: n. 1 (uno) 

 

NUMERO OFFERTE ESCLUSE: n. 0 (zero) 

 

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/12/2021 

 

DITTA AGGIUDICATARIA: Econordest di Basso Ing. Modesto & C. sas di Asiago (VI) – codice 

NUTS: ITD32 – Via Lamara 3 – 36012 - Tel. 0424/1945626 – e-mail: basso@econordest.it pec: 

modesto.basso@ingpec.eu 

 

IMPORTO E PUNTEGGIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Valore di riferimento offerta dato dal criterio di aggiudicazione: x = € 5.810,00  

 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: è ammesso unicamente avanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio 2277/8 – Venezia, entro 30 giorni 

dal 13/12/2021, data di pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva del servizio in oggetto. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Cogno Alessandra 

 

Fiesso d’Artico, 17/12/2021 

 

         Il Responsabile del Settore 

         Economico-Amministrativo 

 

         Dott.ssa Cogno Alessandra 

           (documento firmato digitalmente ai sensi  

        dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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