
 

Prot. n. 20423 

Vigarano Mainarda, 22/12/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE, SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025. CIG Z533944439 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Il Comune di Vigarano Mainarda intende affidare il servizio di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. N. 81/2008 e s.m. per il triennio 01.01.2023 – 

31.12.2025 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (d’ora 

innanzi “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura 

di manifestazione di interesse, effettuata mediante pubblicazione di avviso per la presentazione 

della manifestazione di interesse, da parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati 

alla procedura per l’affidamento del predetto servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera del D.L. n. 

76/2020 (convertito con modificazioni in Legge n.120 del 11 settembre 2020). 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la suddetta presentazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura di affidamento. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO: 

La seguente descrizione è a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto i dettagli verranno 

definiti nel capitolato allegato. 

Il Servizio per il quale verrà richiesta offerta è quello di gestione integrata della salute, sicurezza sui 

luoghi di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per il periodo 

01.01.2023 – 31.12.2025. 

I Compiti del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sono quelli meglio descritti 

nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 ed in particolare negli articoli della sezione III, dall’art. 31 all’art. 35, 

sezione che regola il “Servizio di Prevenzione e Protezione” e che stabilisce i requisiti che il 

Responsabile deve possedere (art. 32). 

Si specifica che il Responsabile SPP dovrà anche collaborare con attività di consulenza 

tecnica/normativa, su richiesta dei datori di lavoro o del personale del Comune di Vigarano 

Mainarda e con risposta scritta ove richiesto, dovrà visitare i luoghi di lavoro, controllandone la 

regolarità e dando indicazioni ai datori di lavoro e al personale per quanto necessario a garantire la 



sicurezza sul lavoro, effettuare i necessari incontri con i datori di lavoro e con il personale, 

predisporre la documentazione necessaria (resoconti, relazioni ecc.) e curare l’aggiornamento di 

quanto necessario. Dovrà inoltre partecipare agli incontri richiesti dai datori di lavoro e dal 

personale comunale e alla riunione periodica almeno annuale. 

In sintesi l’attività riguarderà sia la consulenza tecnico/normativa, che il controllo gestionale e 

documentale delle attività e degli strumenti di lavoro, che la visita agli ambienti di lavoro con 

relazione resoconti e comunicazioni per quanto necessario a garantire la sicurezza nonché la 

partecipazione alla riunione periodica almeno annuale oltre quant’altro necessario e previsto dalla 

normativa in materia. 

PERIODO DELL’INCARICO: 

L’incarico di gestione integrata della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è relativo al periodo 01.01.2023 – 31.12.2025. 

VALORE DELL’INCARICO 

La spesa presunta massima annua è valutata in Euro 2.000,00 IVA ed ogni altro onere 

incluso, e quindi per complessivi € 6.000,00=(riferiti ai 36 mesi), alle condizioni riportate 

nell'allegato schema di disciplinare d'incarico.  

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, che 

possiedono i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e 

art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01; 

Requisiti di idoneità professionale: 

 di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura; 

 idoneità tecnico-professionale; 

Requisiti professionali e dotazione strumentale del R.S.P.P. 

Per l’espletamento delle attività e le funzioni di R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione, in conformità dell’art. 32 del Testo unico per la sicurezza e nello svolgimento a regola 

d'arte delle funzioni previste dall'art. 33 del medesimo TU 81/2008, è necessario possedere, a 

pena di esclusione, uno dei i titoli previsti dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 32 e possedere i requisiti di 

seguito riportati: 

 Laurea specialistica/magistrale e/o triennale integrati da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui D.Lgs 81/2008, art 2, lettera f e 

art. 32 organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il settore di 

riferimento. 

 Soddisfazione di requisiti minimi, richieste e obbligazioni normative per lo svolgimento del 

ruolo di RSPP e secondo quanto previsto da: 

 DPR 577/1982; 

 DPR 151/2011 (prevenzione incendi); 

 DM 10/03/1998 (prevenzione incendio e gestione emergenze). 



 Iscrizione ad albi e/o ordini professionali specifici. 

 Iscrizione all’elenco professionisti Antincendio (ex L. 818/84); 

 Comprovabile esperienza non inferiore a 10 anni nel ruolo e nelle attività oggetto della 

presente gara 

Requisiti ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'art. 32 del d.lgs. 81/2008: 

1. aver svolto attività di RSSP per Pubbliche Amministrazioni o Enti privati assimilabili 

aventi dipendenti in numero di circa 30 dipendenti per un periodo non inferiore a 3 anni 

nell’ultimo decennio 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

aver eseguito, con buon esito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, 

servizi analoghi (di importo complessivo non inferiore nel triennio a quello massimo previsto dal 

presente avviso). 

 

La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del 

citato art. 80 D.Lgs 50/2016. 

 

Si invitano pertanto i soggetti interessati all'incarico in argomento, a presentare a questa 

Amministrazione: 

 

1. Manifestazione di interesse (come da schema allegato); 

2. Offerta-Preventivo indicante, la spesa riferita alle prestazioni previste dalla normativa e dal 

disciplinare per il personale del Comune di Vigarano Mainarda, in servizio ed eventualmente 

assunto nell'arco del periodo oggetto dell'incarico, per un importo massimo annuo di € 

2.000,00= IVA ed ogni altro onere incluso. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo 

più basso rispetto agli importi sopraindicati, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs 50/2016. 

3. Autocertificazione dei requisiti generali (come da schema allegato), corredata di copia di un 

valido documento di riconoscimento. 

In caso di partecipazione da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il 

professionista in possesso dei titoli previsti che, incaso di aggiudicazione, assumerà l'incarico di 

medico competente. 

L'amministrazione, valutati i preventivi si riserva comunque anche la facoltà di non aggiudicare 

l'incarico. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. 

Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica ne proposta contrattuale ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, 

non vincola in alcun modo il Comune di Vigarano Mainarda che procederà tramite affidamento diretto 

al soggetto che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo.  

Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 

senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

La suindicata documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano 

Mainarda a mezzo PEC comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it entro le ore 10.00 del 28 

mailto:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it


dicembre 2022 evidenziando nell'oggetto “Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. N. 81/2008” e dovà essere firmata digitalmente. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Campagnoli – tel. 0532 436857  

Vigarano Mainarda, 22 dicembre 2022 

sottoscritta dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Alessandra Campagnoli) 

con firma digitale 

Allegati: 

1. Allegato A - schema disciplinare di incarico;  

2. Allegato B - elenco personale; 

3. Allegato C - elenco immobili comunali; 

4. Allegato D - schema manifestazione di interesse; 

5. Allegato E - modello autocertificazione requisiti; 

6. Allegato F - schema offerta; 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

  



ALLEGATO A 

SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

 

Premesso 

 che il Decreto Legislativo 81/2008, detta una serie di norme riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro, disponendo anche interventi di tipo organizzativo 

e procedurale in attuazione di numerose direttive CEE; 

 che con il suddetto decreto vengono puntualmente ridefiniti, ed in molti casi innovati, gli 

obblighi dei datori di lavoro in ordine alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali. Tali obblighi riguardano tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici che privati, 

operanti in aziende di produzione e di servizi che interessano i Comuni. 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

L’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda intende affidare le funzioni di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare al 

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Il Responsabile del “Servizio di prevenzione e protezione” provvederà a svolgere i compiti indicati 

dall’art. 33 del citato D. Lgs.vo 81/2008 a carico dei fabbricati di proprietà comunale all’interno dei 

quali vengano svolte attività a prevalente carattere pubblico. 

Per lo svolgimento dell’incarico in argomento l’affidatario si riserva di avvalersi di professionisti 

esterni per alcune funzioni specialistiche con oneri a proprio carico. 

Art. 2 – Oneri a carico del Comune 

Il Comune si impegna, per il tramite dei propri uffici tecnici, a fornire tutte le informazioni di cui all’art. 

18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 nonché a prestare ampia collaborazione per l’ottimale esito della 

valutazione dei rischi. 

Art. 3 – Contenuti della prestazione professionale: 

a) Presa visione di tutta la documentazione esistente inerente la sicurezza per ogni fabbricato 

comunale nel quale opera il personale del Comune, al fine di controllarla ed eventualmente 

aggiornarla con redazione di una relazione tecnica finale specifica per ogni edificio; 

b) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, a seguito di specifico sopralluogo, nel rispetto 

della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e 

delle competenze e responsabilità connesse (con indicazione della metodologia usata per la 

valutazione); 

c) stesura e aggiornamento documento di valutazione di cui all’art. 28 (comprensivo del documento 

di valutazione del rischio stress da lavoro-correlato nelle attività d'ufficio e assimilate (art. 28, 

comma 1 del D.Lgs. 81/08) e documento di valutazione rischio incendio per gli edifici (integrativo 

al documento art. 28); 



d) Individuazione e valutazione dei rischi che non fossero stati in precedenza esaminati, rischi 

specifici di edifici comunali in concessione (comodato, o altro titolo) a terzi; 

e) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 

28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

f) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

g) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

h) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

all’organizzazione della riunione periodica di cui all'articolo 35; 

i) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (programma annuale di formazione e 

interventi di informazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici relativi all’attività svolta e 

sulle procedure da adottare in caso di emergenza e l’espletamento dei relativi corsi di formazione 

e informazione); 

j) aggiornamento e/o stesura piani di evacuazione e/o procedure di emergenza per ciascun 

edificio; 

k) redazione qualora ve ne fosse l’esigenza di planimetrie esplicative da affiggere all’interno degli 

edifici; 

l) collaborazione nella stesura del documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI), 

illustrazione al personale preposto e partecipazione ai sopralluoghi, la redazione di ogni singolo 

DUVRI sarà oggetto di specifica separata offerta economica; 

m) collaborazione con il Medico Competente per l’attività formativa dei dipendenti;  

n) gestione delle nomine degli addetti alle emergenze antincendio, pronto soccorso e 

collaborazione alla organizzazione dei relativi corsi;  

o) monitoraggio fonometrico e elaborazione di relazione tecnica redatta da tecnico competente in 

acustica ambientale di valutazione dell’esposizione del personale al rischio rumore mediante 

redazione della certificazione del livello di esposizione del rumore al personale e della 

certificazione relativa alle emissioni di rumore delle macchine; La quantificazione economica 

sarà oggetto di separata offerta in caso di necessità specifica;  

p) collaborazione con il medico competente per la compilazione e l’inoltro all’INAL del Modello 

OT24 “MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 

delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo 

biennio di attività”; 

q) incontri informativi con il personale neo assunto per illustrazione dei rischi legati alla mansione, 

nominativi e compiti delle figure richieste dal D.Lgs. 81/08 (Datore di lavoro – R.S.P.P. – M.C. – 

R.L.S. – Preposti) ed illustrazione piani di evacuazione; 

r) partecipazione alle ispezioni degli Organi di Vigilanza; 

s) Controllo ed ispezione delle uscite di emergenza (anche maniglioni); 

t) Ricognizione dei CPI degli immobili comunali e consulenza per eventuali pratiche di rilascio o 

rinnovo presso gli organi competenti; 

u) eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (individuando gli interventi 

da effettuarsi obbligatoriamente); 

Per quanto non espressamente previsto in questo disciplinare tecnico, trovano applicazione le 

disposizioni contenute negli artt. 28 – 29 – 33 – 35 – 36 – 37 del D. Lgs.vo n. 81/2008. 

Per la verifica dei rischi non rientranti nell’ambito delle proprie competenze professionali, l’affidatario 

potrà avvalersi di professionisti da lui indicati, purché di comprovata esperienza e competenza e 

regolarmente iscritti ad Albi Professionali. 

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento. 



Il pagamento avverrà in tre soluzioni a Dicembre 2023 / Dicembre 2024 / Dicembre 2025, a seguito 

di presentazione di regolare fattura ed il cui pagamento verrà effettuato con scadenza a 30 gg dalla 

data di presentazione della fattura. 

Il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°. 

Art. 5 – Spese contrattuali 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti all’affidamento dell’incarico saranno a carico 

dell’affidatario. Il disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, in tal caso le spese saranno a carico 

della parte richiedente la registrazione. Il presente disciplinare è esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72. 

Art. 6- Tempi per le prestazioni 

Il Professionista dovrà completare le prestazioni di cui all’art. 3 del presente disciplinare d’incarico 

entro il termine del 31/12/2025. 

Art. 7 – Ritardi e penali 

1. I termini di cui all’art. 6 sono da considerarsi inderogabili ed essenziali, per cui ogni ritardo 

comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, 

l'applicazione di una penale computata in ragione dell’uno per mille dell'onorario complessivo per 

ogni giorno di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.  

2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i gg. 30, l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il 

proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che 

il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso 

spese.  

3. Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni impreviste ed 

imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per i termini indicati all’art. 6. 

Art. 8 – Durata dell’incarico 

L’incarico relativo alla prestazione del servizio di che trattasi avrà validità dalla sottoscrizione del 

presente disciplinare fino al 31/12/2025. 

Art. 9 – Interruzione dell’incarico 

1. Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo l'Amministrazione 

ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si intenderà concluso, senza la possibilità 

di opposizione o reclamo.  

2. In tal caso per la prestazione eseguita, purché adeguatamente studiata, spetterà al professionista 

per il lavoro svolto un onorario determinato in base a quanto stabilito al precedente articolo 4 del 

presente disciplinare.  

Art. 10 – Controversie 

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà 

competente il Foro di Ferrara.  

Art. 11 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Informazioni relative al trattamento dei dati 

personali 

Relativamente alle prestazioni del presente disciplinare, nel caso in cui per l'espletamento delle 

attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte del professionista, lo stesso 



assume la figura di incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni prodotte all'interno dell’Ente.  

Il professionista si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati 

personali dei quali può venire a conoscenza. In caso di inadempimento il collaboratore sarà 

considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta 

diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" 

così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003 e norme del medesimo 

decreto ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo. Restano ferme, in ogni 

caso, le responsabilità civili e penali del collaboratore in caso di utilizzo non conforme dei dati 

personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso 

di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. 

Il Comune di Vigarano Mainarda acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri 

dati al professionista incaricato nei limiti di cui allo stesso.  

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.  

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela 

privacy").  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano Mainarda nella persona del Sindaco pro 

tempore.  

Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

  



ALLEGATO B 

 

ELENCO PERSONALE DIPENDENTE  

 

 

IMPIEGATI CON 

USO 

VIDEOTERMINALI 

OPERAI ESTERNI AGENTI PM TOTALE 

19 3 6 28 



1
0 

 

ALLEGATO C 

 
 
Elenco degli immobili comunali a titolo esemplificativo non vincolante: 

 

- Cimitero di Vigarano Mainarda 

- Cimitero di Vigarano Pieve 

- Palestra di Vigarano Pieve 

- Campo sportivo di Vigarano Pieve 

- Spogliatoi di Vigarano Pieve 

- Delegazione di Vigarano Pieve 

- Cucina Scuola Materna Rodari 

- Campo sportivi di Vigarano Mainarda 

- Spogliatoi di Vigarano Mainarda 

- Palavigarano 

- Palestra Comunale di Vigarano Mainarda 

- Palestra Scolastica Temporanea 

- Sala per attività collettive – Alda Costa 

- Municipio 

- Distretto sanitario ( SOLO 1° piano: ludoteca) 

- Biblioteca 

- Ex-informagiovani 

- Centro multimediale informagiovani (Palazzo Gilli SOLO 1° e 2° piano) 

- Magazzino Comunale 

- Casa Generosa 

 
 
 
 
  



1
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ALLEGATO D 

 

Schema per manifestazione di interesse 

Al  

Comune di Vigarano Mainarda  

Via Municipio n. 1 

44049 Vigarano Mainarda (FE) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 01.01.2023 – 

31.12.2025. CIG Z533944439 

 
 

Il sottoscritto , 
 

in qualità di (precisare se titolare, legale rappresentante, procuratore od altro)    

 

   dell’impresa    
 

  , 

 

con sede in    
 

via/piazza    

 

P. I.V.A./ C.F.    
 

tel.   

 

mail/pec    

 
preso atto delle informazioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse per affidamento del  

SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), tenuto 

conto che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare un gli operatori economici 

da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera del 

D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020), e che il 

medesimo e le conclusioni dell’indagine connessa con l’avviso non determina alcuna instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo e/o a sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, l’esplorazione del mercato con atto motivato, 

 
CHIEDE 

 
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
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di essere invitato alla procedura di cui sopra e DICHIARA  
 
di possedere i requisiti di cui alla manifestazione di interesse e di rispettare, qualsiasi sia la forma di 
partecipazione, le regole di possesso dei requisiti previste dal D. Lgs. 50/2016 e di non ricadere in 
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'insussistenza di qualsiasi 
altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare di appalto o come causa 
ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 
 
 

Data:    
 

Il rappresentante dell’impresa:   
 
 
 
 

Allegati: 
 documento identità del legale rappresentante 
 curriculum vitae RSPP da incaricare 
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ALLEGATO E 

 

Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali 

 

Al  

Comune di Vigarano Mainarda  

Via Municipio n. 1 

44049 Vigarano Mainarda (FE) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 01.01.2023 – 

31.12.2025. - CIG: Z533944439 

 

Il sottoscritto _____________________ nato il ____________________ a _____________________ 

(Prov.____ ) in qualità di ________________________ con sede in ______________________ n. 

_____ partita IVA n. ________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. che il sottoscritto è iscritto al seguente Albo Professionale ____________________________ per 

la seguente attività ___________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti: 

 numero di iscrizione _________________________  

 durata della ditta/data termine ________________________  

 forma giuridica _________________________  

 di avere posizione n.____________ presso l’INPS di _____________________ sede di 

____________________  

 di avere posizione n. _____________________presso l’INAIL di 

________________________sede di _________________________  

 che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ____________________________  

 che il numero di registro ditte corrisponde al seguente anno ________________ 

2. di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e specificamente di non avere riportato condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

3. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

4. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

5. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in particolare: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 

D.lgs. 50/2016; 

 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 

 che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del 

D.lgs. 50/2016; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 
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 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli obblighi di 

assunzione di cui alla legge 68/99; 

6. (alternativamente): 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai 

 sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991; 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, 

comma 1, della Legge n. 689/1981. 

7. (alternativamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

8. di aver preso esatta visione degli atti allegati all’avviso di indagine esplorativa e di accettarli in tutte 

le loro parti; 

9. che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 

dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti; 

10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta; 

11. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia contributiva; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 101/2018 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa; 

13. di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL . 

14. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 

15. che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in____________________e la sede della 

Direzione provinciale del Lavoro è in ________________________; 

 

ALLEGA 

 copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

luogo e data_____________________ 

 

Il Dichiarante: 

___________________ 
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ALLEGATO F 

 

Schema per offerta 

 

Al  

Comune di Vigarano Mainarda  

Via Municipio n. 1 

44049 Vigarano Mainarda (FE) 

 

OFFERTA 

 

Il_sottoscritt   

nat il a ( ) 

residente nel Comune di ( ) Stato   

Via/Piazza    

n. in qualità di     

della Ditta    

avente sede legale nel Comune di ( ) 

Via/Piazza n.   

e-mail:   

telefono n.  

Codice Fiscale   

Partita IVA n. , 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto 

 

FORMULA IL SEGUENTE PREVENTIVO 

(riferito ai 36 mesi) 

 

Euro ___________________________ spesa riferita alle prestazioni previste dalla normativa e dal 

disciplinare, IVA ed ogni altro onere incluso (spesa max prevista annua € 2.000,00 IVA e oneri inclusi) 

 

 

 

Data………………………………….. Firma……………………………………… 


