
 

 

 

        All’AUTOMOBILE  CLUB PORDENONE 

                                                                                                                                 33170 PORDENONE 

 

AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE  

Partecipazione alla selezione per la richiesta di manifestazione di interesse per 

affidamento del SERVIZIO RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (affidamento ai sensi dell’ art. 

36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016) 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE: CIG  ZD02DCED8A 

ACI SERVICE PN SRL: CIG Z282DCEE57 

Il sottoscritto___________________________________________ nato a _______________________ il 

__________ CF ______________________ residente in ___________________________ Via 

__________________________________n° _______, in qualità di ________________________ della Ditta 

______________________________________________ con sede in _____________________________ 

Via _______________________ n. ___ CAP _______, C.F. _____________________________ P.I. 

_______________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione di cui in premessa. 

PROPONE 

Quale incaricato R.S.P.P. 

Il Sig. _____________________________ in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio (il 

C.V. è allegato all’offerta e deve contenere in particolar modo formazione professionale ed esperienze 

lavorative) 

 

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000: 

 

1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016; 



 

 

2)di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa S.A. si 

riserva in interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

3) di essere a conoscenza che l’affidamento verrà effettuato all’offerta più bassa; 

4)di essere in possesso di esperienza professionale qualificata nell’attività richiesta, come da curriculum 

allegato; 

5)di aver preso esatta cognizione della natura del servizio richiesto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla prestazione e sull’importo offerto; 

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

7)di impegnarsi a fornire tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto oggetto della 

presente autodichiarazione, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca 

dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge; 

8)d’impegnarsi ad osservare, in caso di affidamento, i principi e i contenuti indicati nel Codice di 

Comportamento dell’Automobile Club Pordenone e nel Codice Etico di Federazione ACI, la cui violazione 

costituirà motivo di risoluzione; 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti 

con la presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali in 

conformità al d.lgs. 196/2003.   

Si prende, altresì, atto che: 

Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40 - Pordenone; 

Responsabile del trattamento automatizzato e manuale dei dati personali sopra indicati è il Presidente 

dell’Automobile Club Pordenone. 

DICHIARA 

di essere disponibile ad eseguire il Servizio RSPP, attività formativa sulla sicurezza e responsabile  

del servizio di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro per il periodo 01/09/2020 – 

31/08/2023 per l’Automobile Club Pordenone e la società partecipata Aci Service PN Srl alle 

seguenti condizioni economiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gli importi si intendono oneri previdenziali e fiscali esclusi. 

Luogo e data______________  

 

 

Timbro e Firma _____________________________ 

 

 
 

Note esplicative: 

• ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa e firma del 

dichiarante; 

• in allegato alla presente deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale del 

sottoscrittore; 

• in allegato alla presente deve essere prodotto C.V. 

IMPORTO ANNUALE IMPORTO ANNUALE 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE                   ACI SERVICE PN SRL 

importo in cifre 

_____________ 
 

 

                   importo in lettere 

_______________________________ 

importo in cifre 

_____________ 

            importo in lettere 

____________________________ 


