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Allegato “A”
Spett.le Comune di Albissola marina
Piazza del Popolo, 12
17012 Albisola Marina
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NELL’AMBITO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI RDO
(RICHIESTA DI OFFERTE) SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 912 DELLA L. N. 145 DEL
30.12.2018 E D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E SUPPORTO AI
DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER ILPERIODO
01/01/2021 – 31/12/2023
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritt________________________________________________________________________
Nat___ a ________________________________________________il ___________________________
C.F. __________________________ Residente in ___________________________________________
Via ________________________________ nella sua qualità di
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
Alla successiva procedura di affidamento diretto a mezzo di RDO ( richiesta di offerte ) su MEPA ai sensi
dell’art. 1 comma 912 della L. 145 del 30/12/2018 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e supporto ai datori di lavoro in materia di
sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per il periodo 01/01/2021-31/12/2023.
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA
INTERESSE AD ESSERE INVITATA ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:
IMPRESA______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE_________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA____________________________________________________ REFERENTE PER
L’AMMINISTRAZIONE SIG. ___________________________TEL.________________________________
(indicare obbligatoriamente la PEC dove inoltrare le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara).
PEC______________________________________________E-MAIL______________________________
P.IVA______________________________________CODICE FISCALE_____________________________
TEL. ________________________________FAX ______________________________________________
Chiede di essere invitato alla procedura:

□ come ditta singola
□ come Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

Nell’eventualità di R.C.T. indicare il nominativo di tutte le ditte componenti il raggruppamento (con indicazione
mandatario e mandante/mandanti):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. lgs 50/2016 e di essere pertanto
in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato articolo per la partecipazione alla procedura di gara in
oggetto;

- di essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l’ammissione alla procedura negoziata:
 ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO MEPA;
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cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto
nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale
possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 di RSPP per Ente
Pubblico Locale
curriculum dal quale si evince la professionalità espletata di RSPP nel settore Ateco 84.11.10 per
almeno 6 anni negli ultimi 20 anni;
possesso del requisito di formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 6
marzo 2013;
possesso del requisito di formatore in qualità di docente per le attestazioni inerenti la formazione e
l’addestramento all’uso di particolari attrezzature di lavoro così come definito dall’Accordo Stato
regioni 22 febbraio 2012;
accreditamento come Ente di formazione della Regione Liguria

- i soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione alla procedura, il tecnico che svolgerà
l’incarico di RSPP, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti:
___________________________________________________________________
- di essere a conoscenza che verranno invitate od eventualmente ammesse al sorteggio solamente le ditte
che hanno presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
- di essere a conoscenza che la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
avverrà secondo le seguenti casistiche:
1. Numero di manifestazioni di interesse valide pervenute non superiore a dieci: saranno invitati tutti gli
operatori economici richiedenti;
2. Numero di manifestazioni di interesse valide pervenute da superiore a dieci: si provvederà a limitare il
numero di invitati a dieci attraverso espletamento di sorteggio, le cui risultanze saranno rese note
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in
materia di differimento del diritto di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del D. lgs. N. 50/2016.
- di essere a conoscenza che in caso di sorteggio, verranno resi immediatamente noti i soggetti esclusi,
mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà
mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016.
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
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;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante. nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data __________________
In fede
____________________
(Timbro e Firma)
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- La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
- La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore oppure timbrata e firmata in
maniera autografa su tutte le pagine, scannerizzata e trasmessa in formato.pdf
esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i.
Si precisa che:
—
In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di
cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.
—
In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione
sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
—
In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio.

