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                         ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 

Comuni di Palermo e Monreale  
  

 
    

  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e ss-mm.ii. 

TRAMITE INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPETAMENTO DELL’INCARICO DI    

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 e s.m.i.  

DURATA 1 anno - CIG: Z8836FE34F  

  

Questa Amministrazione, giusta determinazione del Responsabile dell’area tecnica e delle 

manutenzioni n. 127 del 30.06.2022, intende procedere all'affidamento dell’incarico di responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la durata di 1 (uno) 

anno decorrente presumibilmente dal 27.07.2022  e per una spesa complessiva  presunta massima 

annua di € 2.900,00 oltre IVA, alle condizioni riportate nell'allegato schema di disciplinare d'incarico.  

  Possono partecipare all'indagine di mercato i soggetti aventi i seguenti requisiti:  

1) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei 

provvedimenti vigenti della conferenza Stato-Regioni e comunque delle vigenti norme in 

materia;  

2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale 

inerente la tipologia dell’appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il 

competente ordine professionale; 

3) esperienza di almeno un precedente incarico di durata almeno annuale, anche cumulativa, 

quale RSPP;  

4) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o in ogni 

altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.  

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:  

➢ Manifestazione di interesse (come da schema allegato - modello A);  

➢ Autocertificazione possesso dei requisiti generali (come da schema allegato- modello B), 

corredata di copia di un valido documento di riconoscimento.  

➢ Offerta-Preventivo indicante, il ribasso unico percentuale offerto dal Professionista sui seguenti 

onorari posti a base di gara (utilizzando lo schema allegato – modello C): 

• DVRUF - valutazione dei rischi addetti ufficio: 

onorario posto a base di gara: €/anno 400,00; 

• DVRNUF- valutazione dei rischi addetti non ufficio: 

onorario posto a base di gara: €/anno 500,00; 
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• GRC1 -  gestione dei registri di controllo: 

onorario posto a base di gara: €/mq 0,35 x 640,00 mq = €/anno 224,00; 

• SS – sopralluogo straordinario:  

onorario posto a base di gara: € 200,00; 

• RSPPUF – Rspp attività d’ufficio: 

onorario posto a base di gara: €/anno 200,00; 

• RSPPNUF – Rspp attività non d’ufficio: 

onorario posto a base di gara: €/anno 290,00; 

• DUVRI01- Redazione Duvri:  

importo annuo contratto: 0,30 %; 

• PMA1 – piano delle misure di adeguamento:  

onorario posto a base di gara:  €/mq 0,25 x 640,00 mq = €/anno 160,00; 

• SGSA – sistema di gestione della sicurezza antincendio:  

onorario posto a base di gara:  €/mq 0,90 x 640,00 mq = €/anno 576,00; 

• EVAF – prove di evacuazione:  

onorario posto a base di gara: €/prova 140,00; 

• PFIAUF – redazione e aggiornamento PFIA ufficio: 

onorario posto a base di gara: €/anno 90,00; 

• PFIANUF – redazione e aggiornamento PFIA non ufficio: 

onorario posto a base di gara: €/anno 120,00; 

 

 La formula scelta da questa stazione appaltante sarà quella dell’affidamento diretto con il criterio del 

prezzo più basso rispetto agli importi sopraindicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. lgs 50/2016, 

dedotto dal maggiore ribasso percentuale unico offerto.  

 

La suindicata documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 21.07.2022,  in busta 

chiusa all’Ufficio Protocollo del Consorzio, a mano, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo del 

Consorzio (Via Altofonte n. 62/a – 90046 Monreale - PA), oppure a mezzo PEC all’indirizzo 

utc@pec.acquedottobiviere.it, evidenziando nella busta esterna o nell’oggetto della PEC, oltre che 

l’indicazione del mittente, la dicitura “Manifestazione di interesse per espletamento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e, in questo caso (trasmissione per PEC, in 

formato pdf) dovrà essere firmata digitalmente.  

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

in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione, assumerà l'incarico di R.S.P.P..  

➢ 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 nè proposta 

contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 

puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Acquedotto Consortile Biviere 

che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà, a suo insindacabile giudizio, 

ritenuto idoneo. Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato 

per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

➢ Il Consorzio si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico di R.S.P.P. anche in 

presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e conveniente. 
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➢ Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta qualora venisse 

meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta 

idonea rispetto alle esigenze  e alla disponibilità economica dell’Ente.  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giacomo Ilardo – Responsabile dell’area tecnica e delle 

manutenzioni tel. 091-431711,  email: utc@acquedottobiviere.it, pec: utc@pec.acquedottobiviere.it.   

 Monreale, 01.07.2022             Il Responsabile Area Tecnica e delle Manutenzioni 

        Ing. Giacomo Ilardo 

       

 

  

 Allegati: 

- Elenco personale e superficie dei luoghi di lavoro; 

- Schema di disciplinare d’incarico; 

- Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse (Modello A); 

- Schema autocertificazione possesso requisiti generali (Modello B); 

- Schema per offerta-preventivo (Modello C). 
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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE  

Comuni di Palermo e Monreale   

   

ELENCO PERSONALE DIPENDENTE   

 IMPIEGATI INTERNI CON USO 

VIDEOTERMINALI  
PERSONALE 

IDRAULICO  
TOTALE 

DIPENDENTI 

4   4 8  

DI CUI:  
   

INFERIORI A 50 ANNI:    2  0  2  

SUPERIORI A 50 ANNI:   2  4  6 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE  DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

La superficie complessiva dei luoghi di lavoro del Consorzio è pari a circa 640,00 mq. 
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             ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

 

******* 

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO DEL CONSORZIO. 

L’anno 2022, il giorno … del mese di ……….., presso la sede legale dell’Acquedotto Consortile 

Biviere, 

TRA 

Il ………………………….., nato a  …………………. il …………………., nella qualità di 

…………………………………. dell’Acquedotto Consortile Biviere, costituito dai Comuni di Palermo e 

Monreale, con sede in via Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale, codice fiscale 02641830829, in seguito 

denominato: “Amministrazione”; 

E 

Il Sig. …………………………, nato a …………………. il ………………., C.F. ………………………….….., 

n.q. di …………………………………………………….……………., con sede/studio in …………………….,  

via ……………………………., P.IVA …………………………., in seguito denominata: “Professionista”. 

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1 

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al……………………………………………, 

l’incarico di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute degli ambienti di 

lavoro” di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute degli 

ambienti di lavoro del Consorzio (R.S.P.P.), sarà espletato dal……………………………………………………… 

A tal fine il ……………………………………………………………., nell’accettare l’incarico, dichiara di 

non trovarsi in situazione di incompatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici 

e comunque di lavoro subordinato che impedisca lo svolgimento di attività libero professionale, né di trovarsi, ai 

sensi della normativa vigente, in altre situazioni di incompatibilità e di possedere i requisiti di legge necessari allo 
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svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i., del D.Lgs 23.06.2003, n. 195,  

dei provvedimenti vigenti della conferenza Stato-Regioni e comunque delle vigenti norme in materia. 

Articolo 2 

Il Professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive della Amministrazione, in conformità 

a quanto previsto per il servizio di prevenzione e protezione dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni, tenendo conto delle attività presenti nel Consorzio, delle attrezzature e dei luoghi che 

dovranno essere presi in esame, nonché di tutte le relative norme attinenti, recepite dal suddetto decreto 

legislativo, ed in particolare di tutte le direttive comunitarie recepite. 

L’incarico s’intende comprensivo delle seguenti prestazioni professionali: 

1. l’assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

2. l’assolvimento integrale dei compiti dell’art. 33 di cui al D.Lgs. 81/08: 

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 28, comma 

2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dei sistemi di controllo di tali misure; 

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

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

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

periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i; 

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

3. la consulenza in materia di sicurezza a tutte le figure aziendali; 

4. l’aggiornamento del DVR (documento di valutazione dei rischi) e del Piano di Emergenza ed Evacuazione ove 

risultasse necessario; 

5. attività di formazione ed informazione dei lavoratori, da eseguirsi in collaborazione al Datore di Lavoro, 

inerente al documento di sicurezza e gli altri elaborati prodotti; 

6. assistenza per l’applicazione dei piani di emergenza antincendio, di pronto soccorso e di evacuazione e supporto 

ai dipendenti incaricati; 

7. monitoraggio delle strutture ed infrastrutture gestite dal Consorzio, con il Datore di Lavoro, rendendo questi 



7 

 

costantemente informato ed aggiornato sulle problematiche relative alla sicurezza e all’igiene ambientale, 

integrato dai sopralluoghi da effettuarsi sui luoghi di lavoro. 

Articolo 3 

Il Professionista, con l’accettazione dell’incarico di cui ai precedenti articoli 1 e 2, s’impegna a fornire le 

prestazioni previste nel presente disciplinare in modo coordinato, relazionando periodicamente 

all’Amministrazione e rispondendo tempestivamente ai pareri richiesti, inerenti alle attività d’istituto del Consorzio 

(acquisto di nuove attrezzature, D.P.I., ecc.). 

Articolo 4 

Nell’espletamento della sua attività il Professionista dovrà assicurare la presenza periodica presso l’ufficio, 

il serbatoio, il magazzino, gli impianti e le altre opere gestite dal Consorzio, nonché, ove utile, dovrà interconnettere 

la propria attività con quella degli altri Consulenti dell’Amministrazione, ciascuno secondo le rispettive conoscenze 

e competenze, oltre alla presenza necessaria per ricevere direttive, per relazionare nonché per mettere in atto le varie 

inibizioni intraprese. 

Articolo 5 

Il compenso annuo spettante al Professionista per l’incarico suddetto è determinato applicando il ribasso 

unico percentuale offerto dallo stesso sui seguenti onorari posti a base di gara, quantificabili presuntivamente nella 

misura complessiva di Euro 2.900,00, comprensivo di ogni onere, ad eccezione solo del contributo INARCASSA, 

della eventuale tassa dell’Ordine e dell’imposta sul valore aggiunto previsti per legge. 

Detto importo scaturisce dall’applicazione dei seguenti corrispettivi e tariffe posti a base di gara, di valore 

inferiore a quelli della vigente convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

per le pubbliche Amministrazioni – edizione 4, lotto 9, Calabria e Sicilia”, allegato “D”, Sezione 2 “Servizi a 

catalogo”: 

DVRUF- valutazione dei rischi addetti ufficio:          €/anno 400,00; 

DVRNUF- valutazione dei rischi addetti non ufficio:                     €/anno 500,00; 

GRC1 – gestione dei registri di controllo: 0,35 x 640,00mq        €/anno 224,00; 

SS – sopralluogo straordinario:                      € 200,00; 

RSPPUF- Rspp attività d’ufficio            €/anno 200,00; 

RSPPNUF- Rspp attività non d’ufficio                        €/anno 290,00; 

DUVRI01- redazione Duvri, importo annuo contratto:                                 0,30%; 
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PMA1 – piano delle misure di adeguamento: 0,25x640,00 mq              €/anno 160,00; 

SGSA- sistema di Gestione della sicurezza antincendio: 

            0,90x 640,00 mq              €/anno 576,00; 

EVAF – prove di evacuazione             €/prova 140,00; 

PFIAUF – Redazione e aggiornamento PFIA ufficio                             €/anno  90,00; 

PFINUF – Redazione e aggiornamento PFIA non ufficio                      €/anno 120,00 

      Totale         €/anno 2.900,00 

Articolo 6 

Oltre alla corresponsione del compenso di cui all’articolo 5, null’altro spetta al Professionista – a qualsiasi 

titolo – per l’espletamento del citato incarico. Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento dell’incarico (ivi 

compreso la redazione di elaborati) sono a carico dello stesso. 

Articolo 7 

La durata dell’incarico professionale è previsto per anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

presente disciplinare. 

Alla naturale scadenza dell’incarico s’intende fin d’ora risolto ogni rapporto tra l’Amministrazione ed il 

Professionista, senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. 

Nel caso in cui, durante il corso della vigenza dell’incarico, subentri la piena operatività dell’Assemblea 

Territoriale Idrica Palermo - A.T.I. o del gestore concessionario del S.I.I. con relativa delega allo stesso della 

gestione della filiera idrica, ivi comprese, parzialmente o totalmente, le prestazioni oggetto del presente disciplinare, 

il professionista incaricato accetta incondizionatamente la revoca dell’incarico (che gli sarà comunicata) senza nulla 

avere a pretendere (fatta salva diversa valutazione dell’A.T.I. di Palermo o del gestore concessionario del S.I.I.). 

 In tale caso al professionista spetterà esclusivamente la corresponsione di una parte del compenso annuo di 

cui al precedente articolo 5, calcolata proporzionalmente, in base al periodo (frazione dell’anno) di effettivo 

espletamento dell’incarico, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite elencate all’art. 5. 

Articolo 8 

Il recesso dell’incarico da parte del Professionista, senza giusta causa, comporta la perdita del diritto a 

qualsiasi compenso e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni subiti. 

Articolo 9 

Il pagamento del compenso per l’espletamento delle funzioni di cui al presente disciplinare, sarà corrisposto 
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al Professionista nella misura massima del 50 % in acconto, dopo metà del periodo di cui al precedente articolo 7, 

considerando le prestazioni effettivamente rese, e la rimanente parte a conguaglio, sempre considerando le 

prestazioni effettivamente rese elencate al precedente articolo 5, entro 30 giorni dalla presentazione di semplice 

fattura. 

Articolo 10 

 Il Professionista si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento 

dei dipendenti dell’A.C.B., approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 6/I.E. del 24.06.2020 e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.acquedottobiviere.it) , che qui si intendono integralmente 

richiamate. 

 L’inosservanza  o la violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel predetto Codice,  comporterà 

ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 del medesimo Codice   la risoluzione o la decadenza del presente incarico. 

Il Professionista dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 6/I.E. del 27.04.2022 e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.acquedottobiviere.it) e di non incorrere in nessuna delle cause di 

incompatibilità o inconferibilità e che non ricorrono ipotesi di pantouflage. 

Articolo 11 

 Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Articolo 12 

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente all’applicazione del presente disciplinare e non 

definite in via amministrativa saranno deferite, nel termine di 30 giorni da quello in cui è notificato il provvedimento 

amministrativo, ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall’Amministrazione, uno 

scelto dal Professionista ed il terzo da designarsi d’intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale 

di Palermo. 

Articolo 13 

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente disciplinare e le consequenziali nonché le imposte 

nascenti dalle vigenti disposizioni. 

Restano a carico dell’Amministrazione l’importo da corrispondere, eventualmente, all’Ordine professionale 

per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelli dovuti al Professionista ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 

http://www.acquedottobiviere.it/
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gennaio 1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, l’imposta sul valore aggiunto e quant’altro dovuto 

dalla legge. 

Articolo 14 

Ai fini del presente disciplinare il domicilio delle parti è quello in premessa indicato. 

Articolo 15 

Il presente disciplinare è senz’altro impegnativo per il Professionista mentre diverrà tale per 

l’Amministrazione soltanto dopo la sua approvazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   PER IL CONSORZIO     IL PROFESSIONISTA 

   ………………………..     …………………………... 
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Schema per manifestazione di interesse (modello A) 

   

  All’Acquedotto Consortile Biviere  

Via Altofonte n. 62/a  

  

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. 

CIG: Z8836FE34F 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

  

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: ________________________________________________________________________ 

 

pec _______________________________________________ Telefono n. __________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

Partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.  

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto  

  

DICHIARA  
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1. di essere interessato a intraprendere trattative con l’Acquedotto Consortile Biviere per 

assumere l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

dell’ACB, ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. – Per la durata di 12 (dodici) mesi;  

  

2. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016;  

  

3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 

previste nell’avviso pubblico;  

  

4. di essere soggetto in possesso dei requisiti per presentare offerta in quanto (scegliere 

l’opzione che interessa):  

a) □ libero professionista singolo in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs.  

81/2008 ed esperienza di almeno un precedente incarico di durata almeno annuale;  

b) □ società di tecnici professionisti purché almeno uno dei soci sia in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, ed abbia un’esperienza di almeno un 

precedente incarico di durata almeno annuale, e venga designato come RSPP, e 

precisamente il __________________________________ iscritto al _____________ 

____________________________________________________________________ 

c)   □ società fornitrice dei servizi per la gestione della salute e della sicurezza; 

d)            □ soggetto pubblico fornitore dei servizi per la gestione della salute e della sicurezza;  

          e)            □ raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario operante nel settore.  

  

Di essere consapevole che i soggetti di cui ai punti c), d) ed e), qualora non partecipino in 

associazione con professionisti in possesso dei requisiti, dovranno avere alle loro dipendenze 

un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 per 

l’espletamento delle funzioni di RSPP con esperienza di almeno un precedente incarico di 

durata almeno annuale (anche cumulativa). 

  5. (scegliere l’opzione che interessa)  

□ di essere in possesso dei requisiti per presentare offerta singolarmente avendo a disposizione 

un professionista in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.; 

□ di non essere in possesso di tutti i requisiti per presentare offerta singolarmente e di riservarsi 

di costituire a tal fine RTI con soggetto che verrà successivamente indicato.  

  

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

 

Il sottoscritto autorizza l’Acquedotto consortile Biviere ad utilizzare i dati personali forniti 

limitatamente alle necessità inerenti la procedura di gara.  

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

 

 La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve 

essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  



 

Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali (Modello B) 
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 1 ANNO  

    
All’ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE  

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI  

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.   

CIG: Z8836FE34F 
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 all’Ordine dei ___________________ della Provincia di ______________ con n. ______ 

e di possedere, in atto, i requisiti di legge e gli attestati in corso di validità per l’espletamento dell’attività di RSPP, 

nonché l’esperienza di almeno un precedente incarico di durata almeno annuale, anche cumulativa, quale RSPP; 

ovvero  

di essere società iscritta alla CCIAA di _________________ per il servizio di cui in oggetto (codice ATECO ________) 

e di disporre di tecnici in possesso dei requisiti di legge e degli attestati in corso di validità per l’espletamento 

dell’attività di RSPP, nonché dell’esperienza di almeno un precedente incarico di durata almeno annuale, anche 

cumulativa, quale RSPP, richiesti al singolo professionista; 

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:  
a) 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;  
b) 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;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  
d) 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;  
e) 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;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  



 

g) 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:  
a) 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;  
b) 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;  
c) 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;  
d) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del D.lgs. 

50/2016;  
f) 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;  
g) 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;  
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55;  
i) 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):  

a) 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;  
b) 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;  
c) 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; 

d) di non ricorrere nelle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).  
  



 

7) (alternativamente):  
a) 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;  
b) 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;  
c) 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 e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi; 

 

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 assistenza;  
 

 
ALLEGA  

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

[luogo e data]     

  
Il Dichiarante  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

Schema per offerta  (Modello C) 
  

          All’Acquedotto Consortile Biviere 

                               Via Altofonte n. 62/a 

  

       AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Oggetto      PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  AI SENSI DEL D.LGS 09.04.2008 N. 

81 e SS.MM.II CIG: Z8836FE34F 

  
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 ______________________________________________________________________ 

 

pec __________________________________________________ Telefono n. _____________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

 

Partita IVA n. __________________________________________________________________ 

   

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto  

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA -PREVENTIVO 

 

 Ribasso unico percentuale del ___________________ percento sugli onorari posti a base di gara di 

cui nell’avviso esplorativo per acquisizione manifestazione d’interesse di cui in oggetto. 

 

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