
ALLEGATO A) – MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE

Spett.le Comune di Valdagno
Ufficio Personale
Piazza del Comune, 8
36078 Valdagno (VI)
pec: comune.valdagno@legalmail.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  INDAGINE  DI  MERCATO  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO DI RSPP PER LE SCUOLE (EDIFICI
SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019, PROROGABILE

Il  sottoscritto/La  sottoscritta  _____________________________________________________  nato/a  a

_______________________________________  il  ________________________  e  residente  a

____________________________________________  in  Via  ________________________________

____________________________________________,  in  qualità  di  _________________________  della  ditta

denominata______________________________________________________________  avente  sede  legale  a

__________________________________Cap.____________________Prov.______  in  Via  _______________

________________________________________________________  C.F.  _______________________________

P.I.______________________ telefono______________________ fax___________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________

posta certificata ______________________________________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
 

a partecipare alla procedura per l'affidamento del “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO DI
RSPP  PER  LE  SCUOLE  (EDIFICI  SCOLASTICI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE)  -  ANNO  SCOLASTICO  2018/2019,
PROROGABILE” in qualità di: 

□ impresa singola

□ altro (specificare …....................................................................................... )

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
 (barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)

il possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

□ l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

□ insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01;



□ insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012;

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016)

□  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  ArEgianato  Agricoltura  competente  per  aFvità

corrispondente al servizio per il quale si chiede di essere invitati; nel caso di professionisti, iscrizione presso

il competente ordine;

□  iscrizione  al  bando  Me.Pa,  “Servizi  di  supporto  alle  aFvità  delle  Pubbliche  Amministrazioni”  per  la

tipologia “Servizi di supporto tecnico-merceologico”

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6) D. Lgs. 50/2016:

□  possesso,  da  parte  del  soggetto  individuato  dal  concorrente  quale  responsabile  dei  servizi  oggetto
dell'appalto, delle capacità e requisiti  professionali  previsti  per l'  RSPP dall'articolo 32 del D. Lgs. n.
81/2008, con corsi di specializzazione e aggiornamenti rispondenti all'accordo Stato-Regioni del 7 luglio
2016. 

CHIEDE 

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso esplorativo, di partecipare alla procedura per l'affidamento
del “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO DI RSPP PER LE SCUOLE (EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019, PROROGABILE”

Data _________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA.


