
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 

L’AFC TORINO SPA intende affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 162/2006 s.m.i.,  l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. ad un professionista esterno per il periodo 1/02/2015 – 31/01/2017 o, comunque, per una durata 

di anni due dalla data dell’affidamento.  

Il presente avviso è indirizzata a sollecitare la presentazione di candidature di soggetti che, in possesso dei 

requisiti di seguito indicati, vogliano partecipare alla procedura selettiva e che contestualmente presentino 

offerta per il servizio in oggetto, nelle modalità di seguito indicate.  

DATI GENERALI 

Amministrazione procedente 

AFC Torino SPA con sede in Corso Peschiera 193, 10141 (TO) telefono 011/0865654-655-651 sito internet 

www.cimiteritorino.it 

Ufficio di riferimento per l’affidamento dell’incarico in oggetto  

DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA 

Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico: Dr Davide Ternullo– telefono 011/0865633– fax 

011/19683609– e-mail: gare@cimiteritorino.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Donato Lamacchia 

Articolo 1 – Metodologia di gara 

La procedura di gara è disciplinata dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. citato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore del 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto confrontato con l’offerta più bassa rispetto all’importo 

indicato quale base d’asta.  

L’esame della documentazione amministrativa si svolgerà nella seduta pubblica del 19/01/2015. La 

Commissione di gara procederà successivamente all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 

relativi punteggi, in una o più sedute riservate, a seguito delle quali sarà riconvocata una seduta pubblica 

per l’esame delle offerte economiche e la redazione della graduatoria.  

Articolo 2 – Descrizione, durata e condizioni dell’incarico 

L’AFC Torino SPA, in conformità del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., procede al conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al professionista in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 32 del citato D.Lgs. 



L’incarico riguarda tutti i siti e gli edifici sottoelencati, ove operano, anche saltuariamente, i dipendenti di 

AFC Torino SPA, in un numero complessivo di 170 unità circa, oltre lavoratori interinali e a progetto, 

lavoratori di aziende esterne,artigiani e volontari. 

• Sede Legale, uffici Presidenza, Direzione, Amministrazione; 

• Uffici Funerali; 

• Cimitero Monumentale, aree tecniche ed uffici, spogliatoi e serre; 

• Cimitero Zonale di Sassi, aree tecniche ed uffici; 

• Cimitero Zonale di Abbadia di Stura, aree tecniche ed uffici; 

• Cimitero Parco, aree tecniche ed uffici, spogliatoi e serre; 

• Cimitero Zonale, di Cavoretto, aree tecniche ed uffici; 

• Cimitero Zonale di Mirafiori. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 

81/2008, svolgerà i compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. citato, oltre alle seguenti attività: 

• Gestione del Documento di Valutazione Rischi (DVR)- individuazione dei fattori di rischio, 

valutazione dei rischi ed  individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 

lavoro; 

• Aggiornamento ed elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle 

misure adottate; 

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; in collaborazione con 

l’ufficio qualità ai fini dell’integrazione delle norme OHSAS 18001, ISO 14001 e 231/01; 

• Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori; 

• Erogazione della formazione con criteri di insourcing del personale AFC non ancora formato 

secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e gli accordi Stato – Regioni in materia; 

• Consultazione degli RLS e supporto al DDL per i rapporti con gli organi ispettivi e territoriali; 

• Collaborazione con il MC per la gestione della sorveglianza sanitaria insieme all’ufficio personale e 

responsabile ufficio qualità; 

• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza; 

• Sopralluoghi  degli ambienti di lavoro (almeno 1 volta al mese); 

• Aggiornamento legislativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

• Verifica e sviluppo di tutte le attività connesse con i controlli di sicurezza e in relazione alle attività 

previste dai registri antincendio aziendali compresa la formazione per le squadre antincendio; 

• Collaborazione operativa con il delegato del datore di lavoro AFC Torino SPA in merito alle procure 

a lui affidate; 

• Collaborazione con l’ufficio qualità, in quanto sistema integrato, ai fini della Certificazione Qualità 

ISO 9001, Salute e Sicurezza OHSAS 18001, Ambiente ISO 14001 e 231/01 MOG, che comporterà la 

revisione e l’integrazione di tutte le parti documentali del DVR Aziendale e con quelle relative alla  

Qualità, già certificata. 

L’incarico avrà durata di due anni, a far data dall’avvio della prestazione contrattuale.  

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione 

Per essere ammessi alla selezione per la graduatoria dei soggetti interessati ad ottenere l’affidamento 

dell’incarico di RSPP estesa ai soggetti che ne faranno richiesta, è necessario ottemperare, pena la non 

ammissione alla selezione di gara, a quanto segue:  



Dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale 

I soggetti interessati devono presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dalla quale risultino i suddetti requisiti:  

a) possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;  

b) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media-superiore; 

c) attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura 

dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Nello specifico: 

c1) corso base MODULO A fatti salvi gli esoneri previsti dall’Allegato A3 del provvedimento n. 2407 del 

26/01/2006”Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di prevenzione e protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro”, in corso di validità con l’obbligo di scadenza per il periodo di 

affidamento- MACROSETTORE 8 e 9. 

c2) corso base MODULO B fatti salvi gli esoneri previsti dall’Allegato A3 del provvedimento n. 2407 del 

26/01/2006”Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di prevenzione e protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro”, in corso di validità con l’obbligo di scadenza per il periodo di 

affidamento- MACROSETTORE 8 e 9. 

c3) attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress correlato, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in 

azienda e di relazioni sindacali; 

c4) corso di specializzazione per soli RSPP Modulo C in corso di validità con l’obbligo di aggiornamento 

alla scadenza per il periodo di affidamento.  

d) coloro che, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., essendo in possesso del 

diploma di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al 

Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca in data 16/03/2007 (S.O. alla G.U. n. 155/2007), o nelle 

classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

4/8/2000, (S.O. alla G.U. n. 245/2000), ovvero nella classe L4 di cui al Decreto del Ministero dell’Università 

e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2/4/2001 (S.O. alla G.U. n. 128/2001), ovvero in altre lauree 

magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui 

all’art. 32, comma 2, primo periodo; 

e) di aver frequentato corsi di aggiornamento in materia di sicurezza e prevenzione previsti dal comma 6 

dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008; 

f) di aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso), nei tre anni precedenti decorrenti dalla data dell’avviso 

di manifestazione di interesse, almeno un servizio analogo per oggetto;  

g) di avere esperienza almeno triennale nella gestione delle emergenze, organizzazione delle prove di 

evacuazione 



h) di avere capacità ed esperienza almeno triennale nelle docenze in tema di sicurezza. 

Oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti suddetti il Concorrente dovrà allegare curriculum 

professionale del soggetto che assumerà l’incarico di RSPP. 

Ulteriori disposizioni 

E’ fatto divieto di presentare domanda contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 

componente di un raggruppamento, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo.  

Non possono partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici che si trovino tra loro in una 

delle situazioni di controllo e/o collegamento previste dall’art. 2359 c.c., oppure di collegamento 

sostanziale.  

Si applicano in tal caso le disposizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.  

Qualora la manifestazione d’interesse sia rappresentata da un’impresa:  

a) in caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti dal titolare della stessa, qualora sia 

individuato come potenziale esecutore dell’incarico, o da un operatore dipendente della medesima, che 

dovrà essere indicato come il soggetto deputato a svolgere l’incarico;  

b) in caso di impresa con configurazione societaria, i requisiti devono essere posseduti da un socio della 

stessa, qualora sia individuato come potenziale esecutore dell’incarico, o da un operatore dipendente della 

medesima, che dovrà essere indicato come il soggetto deputato a svolgere l’incarico.  

Articolo 4 – Obblighi dell’incaricato 

Il soggetto che risulterà aggiudicatario avrà l’obbligo di rispettare tutte le clausole di cui al presente avviso  

e di quelle che saranno indicate nella lettera di incarico e nel contratto, che saranno sottoscritti tra le parti 

per dare operatività all’incarico.  

Articolo 5 – Definizione compensi e liquidazioni 

L’importo a base d’asta complessivo per i due anni di contratto è pari a € 70.000 comprensivi degli oneri 

previdenziali ed IVA. 

Ai fini della liquidazione della tariffa professionale il tecnico incaricato avrà diritto al pagamento onorarioa 

60 giorni f.m.d.f., salvo diversa pattuizione tra le parti, che dovrà essere presentata mensilmente e previa 

verifica dell’attività svolta nel periodo di riferimento. 

Articolo 6 – Domanda di partecipazione e documentazione da allegare 

I soggetti interessati alla procedura in oggetto dovranno far pervenire domanda di partecipazione con le 

modalità indicate nel successivo art. 7. 

La domanda dovrà essere redatta in forma di autocertificazione, secondo il modello allegato al presente 

avviso. L’istanza di partecipazione in carta semplice (vedi allegato A) debitamente sottoscritta dal 

professionista/i o dal legale rappresentante della società dovrà contenere le seguenti informazioni:  

a. dati anagrafici del professionista o, in caso di impresa, dati identificativi dell’impresa e dati identificativi 

del soggetto in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico;  



b. codice fiscale e partita I.V.A.;  

c. recapito comprensivo di numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;  

d. titolo di studio del professionista o, in caso di impresa, del soggetto individuato per svolgere l’incarico.  

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:  

a. curriculum professionale debitamente sottoscritto del professionista o del soggetto individuato per 

svolgere l’incarico con indicazione degli incarichi svolti nell’ultimo triennio con particolare riferimento a 

quelli oggetto del presente avviso;  

b. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.  

c. dichiarazione contenente l’impegno, in caso di affidamento dell’incarico, di assumere domicilio nella città 

di Torino per garantire interventi immediati. 

Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati 

occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e 

sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio.  

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata la 

relativa procura in originale o copia autenticata, pena l’esclusione.  

Articolo 7 – Presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire, mediante servizio postale o a mezzo 

consegna a mano, all’ufficio Protocollo di AFC Torino SPA, un plico contenente la documentazione richiesta 

e l’offerta, di cui ai successivi punti 8) e 9), pena l’esclusione.  

Il plico dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 16 gennaio 2015. Si precisa che l’invio 

del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa 

azienda, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga nel giorno e nell’orario stabilito 

all’indirizzo di destinazione. Si precisa che non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 

pervenuti, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, oltre il termine perentorio di scadenza.  

Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato a pena di esclusione dalla gara. I sigilli possono 

consistere sia in impronte impresse su materiale plastico, ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia 

di carta incollata sui lembi di chiusura. Il plico deve essere timbrato e controfirmato su tutti i lembi d 

chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’indirizzo del concorrente e del destinatario (AFC TORINO SPA – 

UFFICIO PROTOCOLLO – C.so Peschiera 193 10141 Torino), la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 

SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008” 

Articolo 8 – Documenti da presentare a corredo della domanda 

Il plico relativo alla gara, presentato nei modi e nei termini sopra indicati, deve contenere al suo interno 

due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal concorrente 

contenenti rispettivamente, pena l’esclusione: 



Busta A): 

1. Modello A1 – Dichiarazione di possesso di requisiti di ordine generale (vedi all.1 al presente avviso 

pubblico)  

2. N. 1 art. 12 – Curriculum Vitae 

3. N. 3 art. 12 – Titolo di studio 

4. N. 4 art. 12 – Offerta tecnica 

N.B.: La predetta documentazione deve essere sottoscritta in ciascun foglio dal professionista concorrente, 

o, nel caso di società o studi professionali, dal legale rappresentante, o ancora, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, da tutti i componenti. 

Busta B): Offerta economica (Vedi modello B allegato al presente avviso pubblico) 

Articolo 9 – Compilazione dell’offerta economica 

L’offerta dovrà essere redatta sull’apposito modulo B, allegato alla presente richiesta, in lingua italiana e 

sottoscritta dal professionista con firma intelligibile e per esteso. 

In caso di raggruppamenti tra diversi professionisti l’offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti 

componenti il raggruppamento o da soggetto da essi delegato. 

Il modulo dovrà riportareil prezzo complessivo della consulenza, espresso sia in cifre che in lettere. Non 

sono ammesse offerte in aumento. 

Si avverte che non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato: in caso di 

discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello dichiarato in lettere. 

L’offerta ha validità per tutta la durata del servizio. 

Articolo 10 – Avvertenze 

Nel caso di presentazione nei termini fissati da parte della stessa impresa – società di due plichi aventi lo 

stesso oggetto, sarà preso in considerazione quello che recherà esternamente, oltre a quanto previsto dal 

avviso di gara, anche la seguente dicitura: Plico sostitutivo del precedente inviato il _____________ a 

mezzo___________. 

In mancanza della dicitura suddetta sarà preso in considerazione il plico ultimo arrivato in ordine di tempo. 

Nel caso di presentazione nei termini fissati da parte dei concorrenti di un plico contenente 

documentazione integrativa, il plico stesso dovrà recare esternamente oltre a quanto previsto dalla 

presente lettera di invito la seguente dicitura: “plico contenente documentazione integrativa relativa al 

precedente plico inviato il _______________ a mezzo_________________. 

Articolo 11 – Modalità di svolgimento della gara 

AFC Torino SPA provvederà all’aggiudicazione, esclusivamente tra il punteggio ottenuto raffrontato con le 

offerte delle imprese ammesse alla gara, tenendo conto di quelle che hanno formulato l’offerta più bassa. 

In presenza di punteggi e/o offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione 

anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 



In caso di offerte anormalmente basse è facoltà della Commissione attivare la procedura di cui all’art. 88 

del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

Articolo 12 – Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore del raffronto qualità/offerta prendendo in considerazione gli 

elementi di valutazione e i relativi punteggi descritti nella seguente tabella. 

N. Criteri Punteggio massimo 

1 Curriculum Vitae 25 

2 Età inferiore ai 35 anni 10 

3 Titolo di studio 15 

4 Offerta tecnica 30 

5 Offerta economica 20 

 TOTALE MASSIMO 100 

 

Le valutazioni di cui al punto 1 – Curriculum Vitae saranno effettuate sulla base del curriculum vitae 

contenuto nella busta A) di cui al precedente punto 8. 

Le valutazioni verranno più precisamente effettuate secondo le seguenti articolazioni dei punteggi secondo 

il parere della commissione: 

Elementi di valutazione Punti 

Professionalità e curriculum del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Fino a 15 

Esperienza come RSPP/ASPP per almeno 3 anni consecutivi in un ente con almeno 150 

dipendenti 

Fino a 05 

Esperienza come RSPP/ASPP per almeno 3 anni consecutivi nel settore cimiteriale Fino a 05 

TOTALE Max 25 

 

Il calcolo del punteggio relativo al punto 2 – Età inferiore ai 35 anni, sarà effettuato sulla base dell’età del 

professionista che sarà indicato per la prestazione di RSPP tenendo conto della carta d’identità contenuta 

nella busta A) di cui al precedente punto 8). Le valutazioni verranno più precisamente effettuate secondo le 

seguenti articolazioni dei punteggi: 

Elementi di valutazione Punti 

Età inferiore a 35 anni 10 

Età compresa tra 35 e  45 anni 06 

Età compresa tra 45 e 60 anni 03 

Età oltre i 60 anni 01 

TOTALE Max10 

 

Il calcolo del punteggio relativo al punto 3 – Titolo di studio sarà effettuato sulla base del relativo 

documento. Contenuto nella busta A) di cui al precedente punto 8). Le valutazioni verranno più 

precisamente effettuate secondo le seguenti articolazioni dei punteggi: 

Elementi di valutazione Punti 

Laurea Triennale 03 

Laurea Magistrale/Specialistica 05 

Master, corsi postlaurea, altre specializzazioni (dottorati, assegni di ricerca…) Fino a 07 



TOTALE Max15 

 

Titoli di studio inferiori alla laurea triennale daranno punteggio pari a zero. 

Il calcolo del punteggio relativo al punto 4 – Offerta tecnica – saranno effettuate sulla base dell’offerta 

tecnica contenuta nella busta A) di cui al precedente punto 8.Le valutazioni verranno più precisamente 

effettuate secondo le seguenti articolazioni dei punteggi secondo il parere della commissione: 

Elementi di valutazione Punti 

Precedenti incarichi analoghi presso P.A. o Aziende Partecipate  Fino a 07  

Precedenti incarichi analoghi presso enti-aziende diverse dalle P.A. o Aziende Partecipate  Fino a 02 

Precedenti incarichi analoghi presso P.A. o Aziende Partecipate operanti nei Servizi 

Cimiteriali 

Fino a 02  

Partecipazione a corsi/aggiornamenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Fino a 04  

Partecipazione al corso di specializzazione in Prevenzione Incendi – D.P.R. 151/2011 Fino a 04  

Esperienza come docente in materia di sicurezza D.Lgs. 81/08 Fino a 04  

Esperienza come docente corsi Fino a 04  

Esperienza nella gestione delle emergenze, organizzazione delle prove di evacuazione 

almeno triennale 

Fino a 03  

 Max30 

 

Il calcolo del punteggio relativo al punto 5 sarà effettuato sulla base dell’offerta economica contenuta nella 

busta B) di cui al precedente punto 8). Le valutazioni verranno più precisamente effettuate secondo le 

seguenti articolazioni dei punteggi: 

Fattore di valutazione Punti 

Offerta economica Max20 All’offerta con lo sconto pari o superiore al 20% sarà attribuito il 

massimo punteggio disponibile (20 punti). Alle offerte concorrenti, 

sarà attribuito il punteggio corrispondente allo sconto offerto (es. 

sconto offerto: 10,35% ���� punti assegnati: 10,35)  

  Il punteggio calcolato sarà approssimato alla 2^ cifra decimale 

 

L’assegnazione dei punteggi dei sub-elementi avvenga mediante il metodo del confronto a coppie, 

individuato dall’Allegato G del DPR 207/2010 s.m. si procederà come segue. Ogni commissario valuterà, 

elemento per elemento, quale sia da preferire tra ogni coppia di concorrenti. Tenendo conto che la 

preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte: 

1 a 1, per la parità 

2 a 0, per la preferenza minima 

3 a 0, per la preferenza piccola 

4 a 0, per la preferenza media 

5 a 0, per la preferenza grande 

6 a 0, per la preferenza massima.  



Articolo 13 – Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori 

economici partecipanti alla selezione di cui al presente avviso o altrimenti acquisiti a tal fine, è finalizzato 

unicamente all’espletamento della gara.  

Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti ed in 

particolare della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla selezione.  

Articolo 14 – Altre informazioni 

AFC Torino SPA si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di 

non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici partecipanti alla selezione.  

Articolo 15 – Pubblicazione e bando  

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet di AFC Torino SPA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Arch Donato LAMACCHIA. 



 

MODELLO “A1” - busta A 

Dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELSERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 

81/2008 

 

Il sottoscritto_______________________________________________ nato il _______________________  

a_____________________________________ residente a _______________________________________ 

in via_________________________________ n.___ e (compilare solo se residenza e domicilio non  

coincidano) domiciliato in ______________________________via_____________________________n.___ 

in qualità di (Partecipante singolo – Capogruppo - Componente) ___________________________________ 

per proprio conto, ovvero a nome della ditta ___________________________________________________ 

con studio/sede in __________________________ Via _________________________________ n. _______  

n. telefono _________________________________________ n. fax ________________________________  

e-mail ___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________  

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELSERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 

81/2008 

 

DICHIARO 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del DPR n. 445/2000, 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

1) di essere cittadino italiano; 

2) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

3) che nei miei confronti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;  

DICHIARO INOLTRE 



 

4) di aver preso visione dell’avviso per la selezione e il conferimento dll’incarico e di tutte le condizioni 

in esso contenute accettandole in tutte le sue parti; 

5) di aver preso esatta conoscenza del servizio da espletare, di aver preso conoscenza dei siti gestiti da 

AFC Torino SPA individuati sul territorio comunale, nonché di tutte le circostanze particolari e 

generali che possano aver influito sulla determinazione del prezzo 

6) di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare, nel caso di aggiudicazione del servizio (ovvero di 

collocamento al secondo posto della graduatoria) dei migliori punteggi/offerte, i documenti 

comprovanti il possesso dei requisiti generali di cui alla presente dichiarazione  

7) la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto, in forma: 

(barrare la casella di interesse) 

□ singola;  

□ plurima (con altri soggetti – in tale caso l’istanza dovrà essere presentata da tutti i 

partecipanti, con l’indicazione del capogruppo)  

8) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei 

Contratti pubblici);  

9) di possedere i requisiti professionali così come previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

allega a tal fine il curriculum professionale del soggetto che assumerà l’incarico di RSPP;  

10) di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente 

procedimento.  

DATA ________________________  

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

___________________________________________  

 

N.B. 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario e curriculum professionale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO “B” – busta B 

OFFERTA ECONOMICA per PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

DELSERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 

Il sottoscritto_______________________________________________ nato il _______________________  

a_____________________________________ C.F. ______________________P.IVA___________________ 

DICHIARO  

 

di determinare la mia offerta per le prestazioni richieste nel disciplinare d’incarico di cui alla richiesta 

d’offerta in  

 

 

€____________________________________  

 

con la % di ribasso del ___________________ sull’importo biennale a base di gara di € 

70.000,00 comprensivi degli oneri previdenziali ed IVA. 

 

 

Dichiaro inoltre: 

- che l’offerta ha validità per tutta la durata dell’incarico 

- di giudicare remunerativo il prezzo offerto; 

- di accettare incondizionatamente le clausole di cui all’avviso pubblico in ogni suo punto e con 

rinuncia ad ogni eccezione. 

 


