
UNIONE COMUNI  ADIGE –  GUA’ 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

2° SETTORE TECNICO-URBANISTICO 

 

Via Rinascimento, 29    37044 Cologna Veneta - VR 
Tel.: 0442 411751 Fax: 0442 410104 

Mail: suap@unioneadigegua.it 
Pec: suap@pec.unioneadigegua.it 

Web: www.unioneadigegua.it 
 

 
Allegato “A” 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RSPP MEDIANTE 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  
( ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. vo n. 163/2006) 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 
 
Stazione appaltante 
UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 
Via Rinascimento, 29    37044 Cologna Veneta - VR 
Tel.: 0442 411751 Fax: 0442 410104 
Mail: suap@unioneadigegua.it 
Pec: suap@pec.unioneadigegua.it 
Web: www.unioneadigegua.it 
 
Elementi essenziali del contratto: 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  ed esecuzione di tutti gli adempimenti correlati al tale 
figura ai sensi del D. Lgs. vo 81/2008; 
aggiornamento documento valutazione dei rischi 
organizzazione e svolgimento dei corsi formazione personale dipendente; 
assistenza tecnico giuridica al datore di lavoro e agli uffici preposti; 
L’incarico avrà la durata di 24 mesi . 
L’importo complessivo presunto, annuo,  dell’affidamento, è pari ad €. 5.000,  al netto di IVA e contributi 
pensionistici. 
Ulteriori prescrizioni contrattuali saranno indicate nella lettera di invito. 
 
Procedura di aggiudicazione: 
Il servizio sarà aggiudicato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art . 125 del  D. Lgs. vo 163/2006, 
preceduto dal presente avviso  pubblico, con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa 
determinato ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. vo 163/2006. 
 
Requisiti per l’ammissione. 
Gli Operatori interessati dovranno essere  in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
- requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’ art. 38 del D. Lgs. vo 163/2006; 
- requisiti di capacità tecnico-professionale così come previsti dall’art. 32 del D. Lgs. vo 81/2008 e s.m.i. - 
svolgimento di analoghi incarichi per conto di Enti Locali, che abbiano portato a maturare una   esperienza 
almeno triennale  come RSPP. 
 
Modalità di presentazione delle dichiarazioni di manifestazione d’interesse. 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Comuni Adige 
Guà  – Via Rinascimento, 29- 37044 Cologna Veneta,  la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, 
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entro  il termine perentorio del  7 aprile 2014  recante la dicitura “Manifestazione d’interesse  
affidamento incarico RSSP”. 
E’ ammesso entro la stessa data, la trasmissione di propria manifestazione di interesse, via mail 
all’indirizzo suap@pec.unioneadigegua.it. 
Le manifestazioni di interesse, trasmesse dopo le ore 12 del giorno   7 aprile 2014   , non potranno essere 
prese in considerazione. 
 
La manifestazione d’interesse va redatta su  apposito modello allegato, datato e sottoscritto dal legale 
rappresentante, corredato di documento d’identità per il  riconoscimento del sottoscrittore. 
È fatto divieto presentare la manifestazione d’interesse contemporaneamente in forma individuale e come 
raggruppamento di imprese, ovvero come componente di più raggruppamenti di imprese. 
 
Responsabile del procedimento è l’arch. Paola Converti. 
L’ente, a suo insindacabile giudizio,  si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare  la 
procedura relativa all’affidamento di cui trattasi per motivi di opportunità o convenienza senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
 
 

            IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
             (arch. Paola Converti) 

 
 
 
Amministrazione competente Unione dei Comuni Adige Guà 
Oggetto del procedimento Servizio prevenzione e protezione   
Responsabile del procedimento Responsabile del  Settore, arch. Paola Converti  
 


