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AVVISO INDAGINE DI MERCATO   

CIG:Z8E358822F 
 

 

Consultazione di operatori economici finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 7, co.2, lett a) 

del D.M. 192/2017  e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per: 

 
Servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008,  

integrato e modificato dal D.Lgs.106/2009, ss.mm. e ii., e del D.M. 51/2012 relativo agli Uffici italiani 

all’estero.  

 
Quest’ufficio ICE-Agenzia di Los Angeles intende affidare il servizio in oggetto mediante trattativa diretta 
da esperire ai sensi dell’art. 7, co.2, lett a) del D.M. 192/2017  e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  
La procedura è rivolta esclusivamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale 
e di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Questo avviso e’ pubblicato sul sito web dell’Agenzia ICE - Ufficio di Los Angeles per un periodo di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra Rainaldi, Responsabile dell’Ufficio ICE di Los 
Angeles - Italian Trade Commission in 1900 Avenue of the Stars, Unit 350 (3rd floor, e-mail: 
losangeles@ice.it) 
 
Specifiche dell'Ufficio ICE Los Angeles 

a) l’Ufficio è situato al 3^ piano di un building sito in 1900 Avenue of the Stars, unit 350 ed ha una 
superficie di 3.666 sq.ft. (pianta allegata) 

b) l’Ufficio conta  n. 11 unita’ di personale di cui 1 Direttore (personale italiano di ruolo), 1 Vice 
Direttore (personale italiano di ruolo) e n. 9 unita’ di personale locale (di cui 5 di nuova assunzione). 

 
1. SERVIZIO RICHIESTO: 

a) Redazione/Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
b) Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
c) Incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 
d) Redazione / Aggiornamento Protocollo anti-contagio Covid-19; 
e) Formazione per il personale in servizio presso l’ufficio  in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

sui rischi tipici dell’attivita’ di lavoro, corso per addetti al primo soccorso, corso per addetti 
antincendio (per n. 4/5 partecipanti); 

http://www.ice.it/
mailto:losangeles@ice.it


 
 

 
 

 
   

 
Nota bene: In caso di impossibilita’ ad effettuare sopralluoghi fisici a causa delle limitazioni di viaggio 
imposte dalla pandemia da COVID 19, i servizi richiesti dovranno essere erogati da remoto in modalita’ 
virtuale. 
 

2. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avra’ decorrenza dalla firma del contratto e fino al 31.12.2022. 
 

3. VALORE DELL’APPALTO  
L'importo massimo a disposizione per il servizio in oggetto ammonta a € 3.000,00 + IVA, secondo la 
normativa vigente. 
 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le aziende interessate sono invitate a trasmettere alla casella di posta elettronica di ICE di Los Angeles 
(losangeles@ice.it), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Los Angeles) del 
24/03/2022 la documentazione sotto-elencata,  firmata digitalmente dal rappresentante legale della 
societa’, oppure con firma olografa allegando un documento di identita’ in corso di validita’ del 
sottoscrittore: 

1. Preventivo di spesa per ciascuno dei servizi richiesti, con indicazione del totale dell’intero servizio 

2. Profilo aziendale, che includa eventuali prestazioni della stessa natura erogate per altri uffici della 

Rete Estera ICE 

3. Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 

4. Patto integrita’ 

5. Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

6. Modulo codifica fornitore 

 

L’importo dovrà essere comprensivo di tutte le spese ad esclusione di quelle di viaggio, vitto e alloggio 

per sopralluoghi che eventualmente potranno effettuarsi in un fase successiva.  

Non saranno prese in considerazione: 

- Offerte pervenute oltre il termine tassativo sopra indicato; 

- Offerte condizionate o/e che prevedano condizioni diverse da quelle richieste; 
- Offerte incomplete di uno o più elementi richiesti nella presente avviso; 
- Offerte di importo superiore a quanto sopra-espresso, o offerte plurime. Gli operatori economici 

interessati devono partecipare presentando un’ unica offerta. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto sara’ aggiudicato in favore dell’azienda che avra’ presentato il prezzo piu’ basso per il servizio 
richiesto, ai sensi dell’art.11 del DM 192/2017. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e meritevole di 
accoglimento. 

L’ICE – Agenzia si riserva di non procedere con l’aggiudicazione ove si rendesse necessario in virtù del   
principio di autotutela.  

 
6.  STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato, successivamente all’aggiudicazione, previa verifica - con esito positivo - dei 
requisiti morali richiesti ex. art.80 D.lgs 50/2016  e previa iscrizione dell’azienda aggiudicataria nell’Albo dei 
Fornitori dell’Ufficio ICE di Los Angeles Business Vendor Registration’ 
Il contratto avra’ validita’ a partire dalla data della controfirma. 
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Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto. 

E’  esclusa espressamente ogni possibilità di tacito rinnovo.  

 

7. PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
Sono applicabili penali pari al 2% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nello svolgimento 
delle prestazioni previste dall’incarico. Non sarà motivo di applicazione di penalita’ il ritardo espressamente 
autorizzato dall’ICE Agenzia per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario del servizio. 
In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali ICE Agenzia si riserva la facoltà di 
risolvere autonomamente il contratto e di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno arrecato. 
 

8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento dell’importo dovuto sara’ effettuato,  in un’unica soluzione e tramite bonifico bancario, 
entro 30 giorni dall’invio di regolare fattura, a seguito del completo svolgimento delle attivita’ e del rilascio 
del certificato di Regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 
 
La fattura  dovra’ essere inviata -  esclusivamente in formato elettronico -  secondo quanto stabilito 
dall’allegato A del DM n. 55 del 2013 ed indirizzata al codice IPA: BPY3WY, assegnato all'Ufficio ICE -
Agenzia di Los Angeles, 1900 Ave of the Stars, Los Angeles – CA 90067. Al fine di agevolare le operazioni 
di contabilizzazione e pagamento, la fattura dovra’ riportare i riportare riportare il numero d’ordine e il 
CIG indicati nella lettera-contratto, oltre ai necessari riferimenti bancari, compresi codice IBAN e codice 
BIC/Swift. 
 
L’ICE Agenzia  e’ soggetta allo “Split Payment”, pertanto le fatture elettroniche dovranno essere emesse 
in regime di “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72” e nel campo IVA della 
fattura elettronica dovra’ essere riportata l’indicazione “S”. 
 

9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 della Legge nr. 136/210, il pagamento dell’importo dovuto 
all’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) 
alle commesse pubbliche. A tal fine alla ditta aggiudicataria verrà richiesto di compilare la relativa 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui verrà inoltrato il modello unitamente al documento 
di stipula. 

 
10. NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA 

APPALTATRICE 
L’operatore economico si obbliga altresì, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del Codice disciplinare e 
di comportamento adottato dall’ICE-Agenzia, disponibile sul sito Internet www.ice.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti Generali”. La violazione degli obblighi di 
cui al codice comporterà per l’ICE – Agenzia la facoltà di risolvere il contratto, qualora la stessa sia ritenuta 
grave. 
 

11. SEGNALAZIONE DI ILLECITI 
Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2 del D. lgs. 165/2001 (modificato dalla Legge n. 179/2017) “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito 
dei un rapporto di lavoro pubblico o privato”), le imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore 
dell’ICE Agenzia possono segnalare eventuali “condotte illecite” di cui siano venuti a conoscenza 
nell’ambito del rapporto contrattuale. Le segnalazioni sono gestite mediante un applicativo informatico, in 
totale riservatezza, accedendo al sito internet www.ice.it – sezione “Whistleblowing”, disponibile al 
seguente link: https://ice.whistleblowing.it/#/. 
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12. TUTELA DELLA PRIVACY 

Le ditte partecipanti sono invitate a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”), disponibile sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia 
all’indirizzo https://www.ice.it/it/privacy. 
 

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Il fornitore si impegna, per se’ e per I suoi dipendenti, collaboratori, consuLenti e sub fornitori, a mantenere 
la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative all’ICE Agenzia di Los Angeles, di cui verra’ a 
conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del contratto. 
 

14. NORME DI RINVIO 
Per tutte le altre condizioni e termini non regolamentati nella presente, si rimanda alle disposizioni del D. 
Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e al codice civile. 
 

15.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti e’ possibile rivolgersi all’ufficio ICE–Agenzia di Los Angeles (e-mail: 
losangeles@ice.it). 
 
Distinti saluti. 

Alessandra Rainaldi 
Responsabile Ufficio/RUP 
Ufficio ICE - Agenzia di Los Angeles 
 
Firmato in orginale 

 
 
 
 
 

Allegati: 
1. Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 

2. Patto integrita’ 

3. Modulo codifica fornitore 

4. Pianta Ufficio 
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