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Automobile Club di Pordenone  

viale Dante 40, 33170 Pordenone (PN)  

p.iva 00074950932 - Tel: 0434 521159  

e-mail: direzionepn@integra.aci.it 

 

Prot. 600 

 

            Procedura di selezione per l’attribuzione di un incarico di durata biennale 
           per l’attività di consulenza, prestazioni e servizi relativi alla sicurezza e alla 
             salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con assunzione incarico 
                          di Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione. 

 

Lettera d’invito 

Procedura negoziata – Art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE - CÌG Z241C58BFD 
ACI SERVICE PN SRL – CIG Z7F1C58C01 
 
 
          Premesso che  L'Automobile Club Pordenone, con sede in Viale Dante 40, codice 

fiscale/partita iva 00074950932, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 82 del 

02.12.2016, intende avviare una selezione, finalizzata all’individuazione, mediante 

procedura negoziata per contratti sotto soglia, di un professionista cui affidare l’attività di 

consulenza, prestazioni e servizi relativi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro 

dell’Automobile Club Pordenone, ai sensi del D.Lgs. 81/08, con assunzione dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,   

 

Invita a presentare offerta  
 alle condizioni stabilite nella presente lettera d’invito e nella documentazione allegata. 

 

ENTE APPALTANTE 
Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40 – 33170 Pordenone

 
 

Telefono/Fax : 0434/521159 

Sito internet: www.pordenone.aci.it 

Posta elettronica certificata: automobileclubpordenone@pec.aci.it 

Posta elettronica ordinaria: segreteria@acipn.191.it 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
Individuazione di una figura professionale cui demandare l’attività di consulenza, 

prestazioni e servizi  relativi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro dell’Automobile 

Club Pordenone, in Pordenone ed in Sacile, con riferimento agli adempimenti di cui al 

D.Lgs. 81/08, per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione nonché della formazione e della gestione della prevenzione.  

Puntuale articolazione di ogni attività è riportata nell’allegato capitolato tecnico, parte 

integrante della presente lettera d’invito (Allegato A). 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

sia pur per affidamento di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. 
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DURATA 
Il contratto avrà la durata di anni 2 (due), con presumibile decorrenza  dal 1° gennaio 2017 

e, comunque, dalla data di aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del contratto, con 

possibilità di proroga, concordata tra le parti, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione i soggetti: 

- in possesso delle capacità e dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa 

vigente per l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08; 

-che abbiano frequentato i corsi “A, B e C” previsti dal D.Lgs 195/03; 

-che siano abilitati ex lege; 

- che posseggano un’ esperienza almeno quinquennale come RSPP presso Pubbliche 

Amministrazioni o Aziende pubbliche/private. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’incarico sarà affidato al professionista, che avrà dimostrato il possesso dei requisiti 

richiesti e che avrà presentato il “minor prezzo”, in relazione alle prestazioni risultanti 
dal Capitolato tecnico allegato. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per partecipare alla procedura, i professionisti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio 

Segreteria dell’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40 – 33170 Pordenone, entro e 
non oltre il giorno 22.12.2016, ore 12,00, a pena di esclusione, un plico chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione  del mittente e la 

seguente dicitura “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER AFFIDAMENTO 

INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”.  

La consegna del plico avverrà ad esclusivo carico e rischio del mittente. 

 

Il plico, a sua volta, dovrà contenere al suo interno due buste: 

- BUSTA A – Documentazione  

- BUSTA B - Offerta economica 

 
LA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE”, debitamente chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura dovrà contenere: 
 

1. La presente lettera d’invito, sottoscritta per accettazione su ogni pagina; 

2. il capitolato tecnico (Allegato A), sottoscritto  su ogni pagina per accettazione;  

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e 

successive modificazioni, accompagnata da copia fotostatica di valido documento di 

identità del sottoscrittore, da redigersi utilizzando lo schema Allegato B), con la 

quale il soggetto partecipante dichiari di: 

 

- essere in 

possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi 

valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del 

D.Lgs. 81/08; 
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- adeguat

a copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico 

(indicando la compagnia assicurativa ed il numero di polizza); 

- -di aver frequentato i corsi “A, B e C” previsti dal D.Lgs 195/03; 

- -di esser abilitato ex lege; 

- di non essere incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 o in altri impedimenti a contrarre con la P.A.; 

- di non partecipare come libero professionista qualora alla procedura partecipi, sotto 

qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 

professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo; 

- -di non trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo 

diretto o come controllante o come controllato con le seguenti società 

(denominazione, ragione sociale e sede____________________); 

- di non aver concluso concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno 

esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica 

amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai 

sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165//2001; 

- di non trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Automobile Club 

Pordenone e di  non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni 

nell’interesse dell’Ente; 

- di essere in possesso di esperienza professionale qualificata, almeno quinquennale, 

come da curriculum allegato; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico da prestare e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulle prestazioni richieste; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste nella 

lettera d’invito e nel capitolato tecnico ad essa allegato; 

- di sottoscrivere il Patto d’integrità con l’Automobile Club Pordenone; 

- di impegnarsi a fornire tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di 

quanto oggetto della presente autodichiarazione; 

- d’impegnarsi ad osservare, in caso di incarico, i principi e i contenuti indicati nel 

Codice di Comportamento di Ente, la cui violazione costituirà motivo di risoluzione. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, 

che i dati raccolti dalla stazione appaltante saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.  

 

4. curriculum professionale: il curriculum, formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P:R. 445/2000, debitamente sottoscritto (secondo lo schema Allegato C) dovrà 

riportare evidenza dell’esperienza almeno quinquennale maturata come RSPP – con 

precisazione della durata degli incarichi – presso Pubbliche Amministrazioni o 

Aziende pubbliche/private. 

 

5.  patto d’integrità, Allegato D. 

 

LA BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura, dovrà contenere: 
 



 
4

-dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana, utilizzando lo schema Allegato E) alla 

presente lettera, debitamente sottoscritta dal professionista offerente ed accompagnata da 

copia fotostatica di valido documento di idoneità del sottoscrittore. 

L’offerta economica dovrà riportare il costo complessivo, fisso ed invariabile per tutta 
la durata del contratto, secondo le caratteristiche, modalità e quantità previste  
nell’articolo 3 dell’allegato Capitolato tecnico ed in particolare nella Tabella A 
(Consulenza) dello stesso. 
Il costo riportato nell’offerta economica si intende al lordo di ogni onere, ivi compresi quelli 

fiscali e contributivi. 

L’offerta non potrà presentare abrasioni, cancellature o correzioni, a pena di esclusione; 

eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. 

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano 

riferimento ad altre offerte. 

In caso di discrepanza tra un valore indicato in cifre e quello in lettere, si terrà valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 

 
L’offerta economica dovrà riportare il costo complessivo, fisso ed invariabile per tutta 
la durata del contratto, anche nei confronti della Società ACI Service PN srl, di cui 
l’Automobile Club detiene l’intero capitale sociale -  Automobile Club Pordenone CIG. 
Z241C58BFD – Aci Service PN Srl CIG Z7F1C58C01 
 
Nella busta contenente l’offerta non potrà essere inserita altra documentazione che quella 

richiesta. 

 

L’apertura dei plichi avrà luogo a cura di un’apposita Commissione, all’uopo nominata. 

 

Il presente invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo 

l’Amministrazione. 

 

L’AC Pordenone si riserva di affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 

offerta valida e giudicata congrua; in caso di offerte riportanti il medesimo punteggio, si 

provvederà secondo la procedura di cui all’art. 77, R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Parimenti, 

l’Ente si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea, nonché di sospendere o non aggiudicare motivatamente la 

procedura. 

 

Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui l'offerta manchi e/o risulti incompleta 

in senso sostanziale; nel caso di irregolarità formali non influenti sulla par condicio tra i 

concorrenti e nell'interesse dell'Automobile Club Pordenone il concorrente verrà invitato, a 

mezzo di opportuna comunicazione scritta - anche solo a mezzo fax - a produrre, integrare, 

completare e/o chiarire dichiarazioni e altri documenti presentati, con assegnazione di un 

termine perentorio entro il quale far pervenire i detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla 

gara. 

 

L’Ente affiderà il servizio dopo aver esperito i controlli di rito richiesti dalla normativa in 

materia di contratti pubblici.  

 

L’Ente si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle 

certificazioni/atti di notorietà prodotti, a pena di esclusione dal servizio, fatta salva ogni 

azione risarcitoria, così come nel caso di danni o spese derivanti da mancati adempimenti 

connessi o conseguenti all’aggiudicazione. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 
Nella presente procedura si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dalla 

vigente normativa, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

 

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietato subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, 

pena la risoluzione del contratto. 

E’ altresì vietata la cessione del contratto. 

 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
La stipula del contratto, in forma di scrittura privata con firma digitale, sarà subordinata alla 

verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione. 

 
 FATTURAZIONE – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica 

conseguente al servizio, dopo aver verificato la regolarità contributiva, accertata col 

D.U.R.C.  o altro attestato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario o postale 

comunicato dall’affidatario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in 

conformità dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. La fatturazione dovrà riportare il seguente 

codice CIG Z241C58BFD per l’Automobile Club Pordenone, e CIG Z7F1C58C01 per l’Aci 

Service PN SRL. 

A tal proposito, si evidenzia che l’Automobile Club di Pordenone è assoggettato all’obbligo 

di ricevere le fatture dai propri fornitori esclusivamente in formato elettronico, secondo le 

specifiche tecniche previste dal D.M. 55/2013. Tale disposizione non si applica invece 

all’’Aci Service PN Srl, alla quale dovrà essere emessa fattura con le modalità ordinarie.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttrice  dell’Automobile Club 

Pordenone, Dott.sa Giusy Aronica. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice 

della Privacy) si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente procedura, il concorrente  potrà 

rivolgersi agli uffici di segreteria dell’Automobile Club Pordenone – tel. e fax n° 0434 

521159 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00- 

E-mail: segreteria@acipn.191.it  

PEC automobileclubpordenone@pec.aci.it. 

 
PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club di Pordenone e il Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore, dr.ssa Aronica Giusy. 

 
FORME DI PUBBLICITA' 
La documentazione di gara sarà pubblicata : 

- sul sito internet dell’Ente : www.pordenone.aci.it – Sezione Bandi di gara – Bandi di 

servizi. 

 
ALLEGATI 
Gli allegati alla presente lettera d’invito sono: 

• Capitolato tecnico (All. A); 
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• Schema dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (All. B); 

• Schema Curriculum (All. C) 

• Patto d’integrità (All. D)  
• Schema dichiarazione di offerta (All. E) 

 
Pordenone, 02.12.2016 

                                                                           Automobile Club Pordenone 
                                                                                       Il Direttore 

                                                                               (dr.ssa Giusy Aronica) 

       F.to digitalmente 


