AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Incarico aggiornamento DVR
(A.081/20)
CIG: 8238793310
CTM S.p.A. intende procedere all’affidamento a un professionista abilitato dell’incarico per
l’aggiornamento del DVR, per la parte relativa al rischio “VIBRAZIONI”, in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs 81/08 (titolo VIII – Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a vibrazioni).
Ulteriori dettagli vengono esplicitati nell’allegato 1 al presente avviso.
In caso di affidamento, il soggetto affidatario dovrà risultare anche in possesso di idonea copertura
assicurativa per i rischi professionali.
Importo a base di gara per l’effettuazione delle attività descritte nell’allegato 1: € 9.000,00 +
IVA in regime di split payment.
I professionisti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (del
professionista o responsabile tecnico della società), per la similitudine delle attività richieste
(Rischi fisici). Tale competenza risulta necessaria in quanto il soggetto affidatario dovrà
firmare, con assunzione di responsabilità, la valutazione del rischio, che costituirà parte
integrante del DVR ex D.Lgs. 81/08.
b) pluriennale esperienza nel settore della sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, e in
particolare competenze specifiche nel settore della valutazione del rischio di esposizione a
rumore e vibrazioni connessi con attività di officina meccanica e mezzi di trasporto.
c) assenza di motivi di incompatibilità ed esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs.n.50/16.
I soggetti interessati dovranno presentare:
- apposita domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto
in conformità del modulo “Manifestazione di interesse”, scaricabile dal sito istituzionale CTM
S.p.A. al seguente link: http://www.ctmcagliari.it/bandi.php;
- documentazione che attesti i requisiti di cui alla lettera a);
- documentazione che attesti i requisiti di cui alla lettera b): idoneo curriculum competenze
specifiche nel settore della valutazione del rischio di esposizione a rumore e vibrazioni
connessi con attività di officina meccanica e mezzi di trasporto;
- la dichiarazione assenza cause di incompatibilità ed esclusione, attestante il possesso dei
requisiti di cui alla lettera d), scaricabile dal sito istituzionale CTM S.p.A. al seguente link:
http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. In tale dichiarazione dovranno essere barrate le parti che
non interessano.
Qualora la richiesta di partecipazione provenga da un’associazione di professionisti o società di
professionisti, la documentazione di cui sopra, relativa al possesso dei requisititi richiesti, dovrà essere
prodotta con riferimento a tutti gli associati/professionisti potenzialmente interessati ad eseguire
l’incarico.
La Manifestazione di interesse e l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il
giorno 17.03.2020 ore 12.45 all’Ufficio Protocollo di CTM S.p.A., Viale Trieste, 159/3 – 09123 –
Cagliari, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa in originale sul modulo

cartaceo e documento d’identità del sottoscrittore, in busta chiusa con dicitura esterna “Manifestazione
di interesse per Incarico aggiornamento DVR” oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata PEC ctmspa@legalmail.it con documenti sottoscritti con firma digitale.
Qualora si scelga di presentare la documentazione tramite consegna del plico, la documentazione potrà
essere presentata in formato elettronico, con firma digitale al posto della firma autografa in originale,
su supporto non modificabile né cancellabile secondo quanto prescritto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I soggetti che avranno presentato entro i termini la Manifestazione di interesse, saranno invitati con
apposita nota a presentare l’offerta. La documentazione contenente le ulteriori condizioni di
svolgimento del servizio e clausole contrattuali verrà allegata alla nota suddetta.
L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più
basso.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Bruno Useli.
Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a CTM di proseguire la procedura di affidamento.
Il presente avviso, il Modulo manifestazione di interesse, la documentazione allegata, sono scaricabili
dal sito CTM www.ctmcagliari.it nella sezione bandi di gara.
Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla presente
procedura sarà pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it.
Pubblicato sul sito CTM S.p.A. in data 10/03/2020
BU/CG
IL VICEDIRETTORE GENERALE
(Dott. Bruno USELI)

