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Azienda Trasporti di Messina
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via La Farina 336 – 98124 – MESSINA
tel. 09022851(centralino) – Fax 090 - 2931893

COD.FISC. E P. I.V.A. 01972160830

Prot. n. 6384 del 21/03/2017

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN: “CONSULENZA IN
MATERIA DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI
LAVORATORI IN ATM.” PER LA DURATA DI ANNI UNO. (Manifestazione interesse/indagine di
mercato, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

 L’Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.), nel proprio organico non dispone di figura

professionale esperta in materia di sicurezza sul lavoro da poter affiancare al Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

 l'ATM, per far fronte a tutti gli adempimenti previsti, intende avviare una manifestazione di

interesse/indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, per la durata di anni uno,

dell'incarico di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n 50/2016 ;

Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 8 del 09/01/2017 è stata approvato l'avviso pubblico

per la manifestazione di interesse al fine di avviare la procedura di selezione per l'incarico in

oggetto.

RENDE NOTO

1.    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale

Azienda Trasporti di Messina Via La Farina, 336 – 98124 Messina.

Punti di contatto

Informazioni amministrative:

Ufficio gare e appalti, Tel 090/2285/244

Sito internet stazione appaltante e profilo di committente:http://www.atm.messina.it

       Posta elettronica: arc.morabito@atmmessina.it - ufficiogareappalti@atmmessina.it
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2.       OGGETTO DELL'INCARICO

L’incarico di cui all’oggetto prevede la collaborazione attiva con il Datore di Lavoro ed il R.S.P.P.

aziendale nell’espletamento degli adempimenti indicati all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 ed in

particolare:

 mettere in atto, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di

controllo delle misure previste nel D.V.R., aziendale nei modi e termini di cui dell’allegato

disciplinare di incarico;

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché

alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;

 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre il professionista potrà rappresentare l’azienda, previa autorizzazione, per specifiche esigenze

dell'Azienda.

3. DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico di consulenza avrà la durata di anni 1 (uno).

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuale previsto per l’incarico di cui all’Art.2 del presente avviso sarà

pari ad Euro 9.000,00 oltre IVA e  Cassa Previdenza ed eventuali spese sostenute e documentate e

preventivamente autorizzate dall’Organo amministrativo.

 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per l’ammissione alla manifestazione d'interesse è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

 godimento dei diritti civili e politici;

 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche

Amministrazioni;

 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria o equipollenti;

 Iscrizione presso l’Ordine professionale di appartenenza;

 Esperienza professionale, almeno biennale, maturata in attività coerenti con quelle
oggetto di collaborazione, presso aziende pubbliche o private di medie dimensioni,
non inferiore a n. 250 dipendenti.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
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6 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Il plico contenente la relativa documentazione dovrà pervenire, idoneamente chiuso, sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio del 14/04/2017 alle ore 12:00 al

seguente indirizzo: Azienda trasporti Messina via La Farina 336 - 98124 Messina, e deve recare,

oltre l’intestazione del mittente, la seguente dicitura: - “AFFIDAMENTO INCARICO

PROFESSIONALE DI ESPERTO IN CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER

LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN ATM PER LA DURATA DI

ANNI UNO” (Manifestazione interesse/indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36

comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)

E' facoltà del professionista  partecipante, la consegna a mano del plico presso il protocollo generale

dell'indirizzo sopraindicato, sempre entro il termine perentorio sopraddetto, durante le ore di

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Il recapito tempestivo del

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero

pervenire ad A.T.M. oltre il predetto termine comporteranno l’esclusione del candidato dalla

selezione.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

 Istanza di manifestazione d’interesse; (Allegato A)

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. ed ii., sottoscritta, pena

l’esclusione, dal professionista attestante i seguenti requisiti richiesti:

1) Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

2) godimento dei diritti civili e politici;

3) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;

4) idoneità a stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

5) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria o equipollenti;
6) Iscrizione presso gli Ordini professionali di appartenenza;

7) Dettagliato Curriculum Vitae Professionale e formativo, da redigere in carta semplice

utilizzando il formato europeo, nel quale i candidati dovranno specificare dettagliatamente le

esperienze lavorative svolte di cui al punto 5 dell’art.5 del presente avviso.

8) Un elenco dei titoli valutabili, ai sensi del successivo art.7, sottoscritto dal professionista,

con la documentazione dimostrativa dei titoli di merito e dell’esperienza professionale, così

come indicato nell’art. 5 punto 7 del presente avviso.

Alla istanza di manifestazione di interesse,dovrà venire allegata una fotocopia leggibile di un

documento di identità in corso di validità.
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L'A.T.M.:

  si riserva di compiere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, sia in corso di

procedimento, sia a conclusione dello stesso,

  può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento amministrativo del Direttore

Generale, l’esclusione dalla manifestazione d'interesse, per carenza dei requisiti  previsti dal

presente avviso.

 può disporre in ogni caso l’esclusione dei professionisti che non abbiano sottoscritto

l'istanza di manifestazione d’interesse o abbiano prodotto un’istanza in cui non sia possibile

evincere con chiarezza le generalità del professionista, o la cui istanza risulti incompleta di

una o più dichiarazioni o documentazioni integrative richiesta perentoriamente, o infine la

cui istanza non sia corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

 ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle istanze,

nonché di revocare la manifestazione di interesse per motivate esigenze di pubblico

interesse.

 procede d’ufficio alla valutazione dei professionisti ritenuti idonei alla successiva fase di

prova orale.

7 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica sulla base della

documentazione presentata, nominata dal Direttore Generale di Atm. Successivamente alla

presentazione della domanda di partecipazione.

Ai fini della valutazione dei titoli e del colloquio (quale prova orale), la Commissione esaminatrice

disporrà dei seguenti punteggi:

 Voto di Laurea max 30 punti

 - voto 110/110 e 110/110 con lode: 30 punti

 - voto da 103/110 a 109/110: 25 punti

 -voto fino a 102/110: 15 punti

2. Esperienza professionale max 70 punti

 -Incarichi svolti che abbiano riguardato attività coerenti con quelle oggetto

dell’incarico: max 50 punti
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 -Esperienze professionali e competenze dimostrabili nella materia oggetto

dell’incarico: max 20 punti (in relazione al numero e alla qualità delle esperienze)

 Prova d’esame: colloquio orale max 50 punti

  Colloquio finalizzato alla valutazione della professionalità ed alla verifica delle

conoscenze delle problematiche connesse all’incarico da assegnare: max 50 punti.

Al termine della procedura di selezione, verrà redatta la graduatoria di merito. L'esito del

procedimento di selezione sarà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito web

www.atm.messina.it  ed all'albo pretorio del Comune di Messina.

8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003,

n.196), si informano i professionisti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di

partecipazione alla manifestazione d'interesse o comunque acquisiti a tal fine da A.T.M. è

finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di selezione ed avverrà a cura delle persone

proposte al procedimento selettivo, anche da parte della Commissione tecnica, presso la sede di

A.T.M. , con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il presente avviso di Manifestazione d’interesse ed il conseguente provvedimento di aggiudicazione

verrà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’ATM

www.atm.messina.it, ai fini della generale conoscenza.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento è l'arch. Santi Morabito,

tel. 090/2285206, Email arc.morabito@atmmessina.it, al quale va rivolta ogni richiesta di

informazione.

Messina,

  IL RUP IL DIRETTORE GENERALE

F.to Arch. Santi Morabito F.to Dott. G. Foti


