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Spett.le

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Piazza Trinacria, 1

92021 – Aragona (AG)

PEC: pec.aica@pec.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E

DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI E PROPEDEUTICI EX D.LGS. 81/2008” – MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE E RICHIESTA DI INVITO

CIG: 9679012D5E

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a il _____________________

a ________________________, C.F. __________________________, residente in Via

___________________________, n. _________ a _______________________cap _________

nella qualità di Professionista singolo/Legale Rappresentante della società, con studio/sede

legale in via _____________________ CAP _______ Città __________________

C.F.___________________________________ P.IVA n. ____________________________,

telefono _______________e-mail _________ Pec_____________________________________,

- Visto l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento del “SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI E

PROPEDEUTICI EX D.LGS. 81/2008”;

- Visti gli atti di gara allegati all’avviso anzi precisato;

- Consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla

partecipazione alla procedura riguardante l’assegnazione del servizio in oggetto.

COMUNICA

La propria manifestazione d’interesse e
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CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le regole rinvenibili dagli atti di gara.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

· di avere visionato e preso atto di tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto, pubblicati nel sito

istituzionale di AICA all’indirizzo https://www.aicaonline.it/bandi-e-gare-in-corso/ ;

· di averne compreso il contenuto e le regole e di accettare il tutto senza eccezioni ai fini della

partecipazione alla procedura in oggetto;

· di possedere i requisiti previsti negli atti di gara in questione e, in modo specifico:

1) (In caso di società)

A) Che non sussistono cause di esclusione previste ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

B) L’oggetto sociale prevede il servizio oggetto della presente procedura;

C) Di designare quale Professionista incaricato a svolgere il servizio in oggetto, il Dott.

____________________________ nato il __________ a ______________ (Prov. ____)

residente a ____________________ in via _____________________________________

iscritto all’Albo _________________________ di ________________ al numero ______;

D) Che per il Professionista incaricato non sussistono cause di esclusione previste ex art. 80

D. Lgs. 50/2016;

E) Che il Professionista designato è in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e, specificatamente, di essere in

possesso di __________________________________________________________;

F) Che il Professionista designato ha svolto nel triennio 2020/2022 il servizio oggetto

della manifestazione d’interesse per una durata complessiva di almeno due anni in

Enti e Aziende pubbliche o private classificabili ad ALTO RISCHIO secondo

l’”Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO

2022_2007” all’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2021, emanato ai sensi dell’art. 37

comma 2 D. Lgs. 81/2008” e più specificatamente:
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- Ente/Azienda: ________________________________________________________;

- Servizio/Attività esercitata nell’Ente/Azienda: _______________________________;

- Periodo: dal _____________________ al ___________________________________;

G) Che il Professionista incaricato è (il Legale Rappresentante della società, il socio, il

lavoratore dipendente o altro): ____________________ (Cognome, Nome, data e

luogo nascita, codice fiscale) ____________________________________________;

2) (In caso di Professionista singolo)

A) Che non sussistono cause di esclusione previste ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

B) Di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di  cui  all’art.  32 del  D.

Lgs. 81/2008 e, specificatamente, di essere in possesso di ______________________

e di essere iscritto all’Albo __________________ di _____________al numero _______;

H) Di avere svolto nel triennio 2020/2022 il servizio oggetto della manifestazione

d’interesse per una durata complessiva di almeno due anni in Enti e Aziende

pubbliche o private classificabili ad ALTO RISCHIO secondo l’”Allegato 2 –

Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2022_2007”

all’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2021, emanato ai sensi dell’art. 37 comma 2 D.

Lgs. 81/2008” e più specificatamente:

- Ente/Azienda: _________________________________________________________;

- Servizio/Attività esercitata nell’Ente/Azienda: _______________________________;

- Periodo: dal _____________________ al ___________________________________;

E in caso di affidamento del servizio, ACCETTA di avviare quest’ultimo in via d’urgenza nelle

more delle verifiche di Legge, secondo quanto previsto negli allegati alla procedura.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13

del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. Ue 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte da AICA nella sua

qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione al relativo trattamento,

anche con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme anticorruzione e trasparenza.
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Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente vengano inviate, a mezzo

P.E.C., al seguente indirizzo: _____________________________.

Allega:
-copia documento d’identità (nel caso di società anche del Professionista);
-curriculum vitae sottoscritto (nel caso di società anche dal Professionista);
-informativa trattamento dati personali (nel caso di società anche del Professionista).

Luogo________________, data__________________

Firma _____________________________________


