
MODULO “A” – Domanda di partecipazione alla gara 
 
         

All’Unione dei Comuni del Logudoro 
        Via De Gasperi 98 

07014 OZIERI 
 

 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ATTIVITA’ CONNESSE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E 
SUE MODIFICHE D.LGS.  106/09 - PERIODO DAL 15.04.2016 AL 31.12.2017  - CODICE CIG Z5718EFF31 . 
 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________il _____________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo _______________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Partita IVA______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/2008 presso , come specificato nell’art. 2 del Disciplinare di gara. 
 
� Concorrente singolo 
ovvero: 
� Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: 
fra le seguenti imprese 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
� già costituito 
� da costituirsi  

DICHIARA 
 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
a) requisiti generali ex. art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/ 2008; 
e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell'appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine 
professionale; 
f) di aver svolto almeno un precedente incarico di durata almeno un anno, quale RSPP presso 
amministrazioni pubbliche; 
g) di aver effettuato sopralluogo presso la sede dell’Ente. 
 



DICHIARA ALTRESÌ  
 

di avere acquisito ed esaminato il disciplinare di gara e di accettare integralmente, ai sensi dell’art. 1341 del 
Codice Civile, senza riserve e condizioni, le disposizioni, clausole, limitazioni e responsabilità in esso 
contenute e che la gestione oggetto del presente appalto sarà effettuata conformemente a tutti i patti, 
modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara. 
 
Il sottoscritto inoltre allega alla domanda: 
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000; 
b) curriculum vitae sottoscritto 
c) disciplinare siglato in ogni pagina; 
d) offerta economica in busta chiusa; 
 
Ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 46, 48 e 79 del decreto legislativo n. 
163/2006 ed ogni altra comunicazione inerente il procedimento di gara autorizza l’utilizzo del  
 
Fax _____________________________________________________________________________  

Pec_____________________________________________________________________________ 

 
Data …....................................... 
 
 

         FIRMA (*) 
 

                           ................................................  
 
 
 

(*) In caso di partecipazione alla gara da parte di professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria 
o società di consulenza, si precisa che le dichiarazioni richieste vanno sottoscritte sai dal professionista indicato in caso 
di aggiudicazione quale RSPP sia dal rappresentante legale di tali soggetti riuniti, i quali mediante tale sottoscrizione 
attesteranno quanto sopra. 


