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Settore IV Welfare  

 Prot 32002 

 Del 14/06/2022 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA ATTIVITÀ DI 

REDAZIONE DI DUVR AI SENSI DEL DEC. LGS. 81/2008 RELATIVO A PROCEDURE AD EVIDENZA 

PUBBLICA 

Il Comune di Tivoli, con sede in P.zza del Governo 1, 00019 – Tivoli (RM), in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n.1139 del 13/06/2022, nel rispetto dei principi di rotazione, 

concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, del D.L. 76 del 16 Luglio 2020, così come convertito con legge 11 Settembre 2020 n. 120 e 

ss.mm.ii., all’affidamento diretto DELLA ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL DUVRI AI SENSI DEL DEC. 

LGS. 81/2008 RELATIVO A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

Il presente avviso ha il solo scopo di ricevere le manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione al più ampio numero di operatori economici interessati all’affidamento della attività 

di redazione del DUVRI ai sensi del Dec. Lgs. 81/2008, relativo a procedure ad evidenza pubblica, 

in modo non vincolante per il Comune di Tivoli. 

Nel caso in cui le candidature pervenute ed ammesse siano in numero non superiori a 5 

(cinque), tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire manifestazione di interesse a 

partecipare entro il termine previsto nel presente avviso, saranno invitati a presentare la relativa  

offerta, mediante apposita  lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti: l’oggetto 

delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine di ricezione delle offerte e ogni altro 

ulteriore elemento utile. 

Nel caso in cui il numero delle candidature pervenute ed ammesse sia superiore a n.5, verrà 

attribuito ad ognuno un numero identificativo riservato che verrà comunicato via pec. 

Successivamente, sarà effettuata l’estrazione  di 5 numeri secondo un sistema di estrazione dati 

informatizzato, in seduta pubblica previamente resa nota a tutti i candidati; gli operatori economici, 

corrispondenti agli identificativi estratti, saranno invitati a presentare le  rispettive offerte mediante  

l’apposita lettera di invito.   

Il Comune di Tivoli si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente Avviso esplorativo e a non dare seguito ad esso, senza che possa 

essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse, 

così come si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida fra gli interventi. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’ammontare complessivo presunto del corrispettivo è pari a massimo 5000,00 (diconsi euro 

cinquemila)  IVA inclusa, per il  numero presunto massimo di 5 procedure ad evidenza pubblica 
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relative ad affidamenti di servizi sociali ed alla persona, di valore sia superiore che inferiore alla 

soglia comunitaria. 

Gli oneri per la sicurezza per interferenze sono stimati pari a zero. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le seguenti tipologie di soggetti:  

1) Liberi professionisti;  

2) Studi associati di liberi professionisti;  

3) Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al registro delle Imprese 

tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto/attività prestazioni attinenti ad attività oggetto 

dell’affidamento.   

 

In risposta al presente Avviso gli operatori economici debbono essere in possesso dei 

sottoelencati requisiti: 

1. requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. idoneità professionale di cui all’art 83 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a) relativa al 

possesso della qualificazione alla redazione di DUVRI ai sensi del dec. lgs. 81/2008; 

3. Iscrizione CCIAA per l'attività oggetto dell'affidamento; per le imprese non residenti in 

Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza; nel caso di organismo / professionista non tenuto all’obbligo 

di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 

suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA 

4. requisiti tecnico-professionali rappresentati da: 

a. aver redatto almeno 10 DUVRI a favore della P.A. o privati nel quinquennio 

antecedente (2017-2021) alla data di pubblicazione del presente avviso. I servizi 

saranno dimostrabili con presentazione di certificazioni rilasciate dalle 

amministrazioni o enti pubblici; in alternativa  potranno essere prodotte le fatture 

dove siano indicati i termini di espletamento del servizio giudicato regolare; qualora 

il servizio sia stato prestato a privati il requisito sarà dimostrabile producendo le 

fatture debitamente quietanzate; 

b. di  esssere in possesso di assicurazione a copertura rischi  professionali. 

 

5. di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D. Lgs.81/2008). 

6. di essere in regola  con  gli obblighi di natura retributiva e contributiva (DURC) 

 

 

CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art 1, comma 2, del D.L. 76/2020 così come 

convertito con legge n. 120/2020 e s.m.i.  
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L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale 

tenendo conto della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e della 

convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione. 

 

TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

La manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal singolo professionista o dal legale 

rappresentante dell’operatore economico istante, dovrà essere formulata, possibilmente, in 

conformità al modulo allegato al presente Avviso, scaricabile dal sito del Comune di Tivoli nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ed inoltrata esclusivamente a mezzo pec avente oggetto: 

MANIFESTAZIONIE INTERESSE REDAZIONE DUVRI SERVIZI SOCIALI” all’indirizzo: 

info@pec.comune.tivoli.rm.it entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 24/06/202. 

Oltre alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, resa ai sensi del DPR 445/2000, 

nella manifestazione d’interesse dovranno essere riportate espresse autorizzazioni a ricevere le 

eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata del quale dovrà essere indicato 

l’indirizzo, nonché al trattamento dei dati personali. 

Ai fini del presente avviso faranno fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata nessuna offerta economica. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Zarelli, che potrà essere contattata per 

chiarimenti al tel. 0774.453293 o all’indirizzo a.zarelli@comune.tivoli.rm.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tivoli. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla vigente 

normativa in materia. 

Il presente Avviso è consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara 

e contratti”  

 

Tivoli, 14/06/2022 

 

 

                    Il RUP  

                        F.to Dott.ssa Angela Zarelli 
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