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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 GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 (EDIFICI SCOLASTICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE) 
 
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.IVA ____________________________________ telefono_______________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC _________________________________________ 

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 GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 (EDIFICI 
SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE)”  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; 
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b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016) 

□ iscrizione alla Camera di Commercio Industria Ar gianato Agricoltura competente per a vità 

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 a vità 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 26 
gennaio 2006 e ss.mm.ii.; 

 
□ possesso di anzianità di servizio di almeno 5 anni in qualità di RSPP in istituti scolastici con più di 50 

dipendenti.  
 

DICHIARA inoltre 
 
di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e degli articoli 13 e 14 
Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali 
dell’Ente ai sensi dell’art. 18 e in particolare: 
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti; 
• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto D.Lgs 196/03; 
• il titolare del trattamento è il Comune di Valdagno, Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno, e-mail: 
info@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
• il delegato al trattamento è il Dirigente del Servizio Personale, e-mail: 
personale@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428252, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
• il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente della Direzione Servizi, e-mail: 
dpo@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212 PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
 
Acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione 
della manifestazione di interesse, il/la sottoscritto/a concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e dichiara di essere 
consapevole che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 
 
 

CHIEDE 
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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 GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 (EDIFICI SCOLASTICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE)” 

 
 
 
Data _________________________ 
 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 


