AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 81/2008 COME
MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS 106/2009
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA
Vista la normativa vigente in materia con particolare riferimento agli artt. da 31 a 35 (Sezione III Servizio di protezione e prevenzione) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
Verificato che all’interno del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova non vi è
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in possesso dei
requisiti per poter assumere l’incarico, e che pertanto è necessario avvalersi di un tecnico professionista esterno in possesso dei prescritti requisiti previsti per legge (art. 32 c. 2 del D. Lgs. 81/2008)
necessari per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
Verificata la necessità di individuare tramite procedura selettiva, la persona in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art.32 del D. Lgs. 81/2008);
Considerata la volontà espressa dal Consiglio Direttivo di procedere in tal senso come da verbale in
data 22 ottobre 2019;
EMANA IL PRESENTE AVVISO
per la selezione comparativa pubblica con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
finalizzata all’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. mediante la
stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale della durata di mesi 24 da conferire a
professionista in possesso dei prescritti requisiti che assicurino affidabilità e garanzia, considerata
la peculiarità dell’incarico.
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà, operando in piena sinergia con il
Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e le altre figure rappresentative delle Associazioni e Commissioni che svolgono i propri compiti istituzionali presso la sede del predetto
Collegio come meglio individuate al successivo articolo 2, a svolgere i seguenti compiti:
Revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutte le documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi di cui al D. Lgs. 81/08;
2 Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle differenti prestazioni professionali del personale dipendente;
3 Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi come definito dall’art. 2 comma 1 lettera
q) o, se ritenuto opportuno, eventuale aggiornamento dell’esistente;
4 Esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
5 Controllo dei quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate;
6 Predisposizione dei piani di evacuazione rapida in caso di emergenza per eventi pericolosi
specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
7 Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature installate
alla normativa in vigore;
8 Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione;
9 Consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli Enti preposti e le
altre Istituzioni;
10 Relazione sullo stato della sicurezza dei locali e degli impianti tecnologici ad essi asserviti, suggerendo gli interventi più urgenti da attuare, segnalazione al Datore di Lavoro del Collegio ed
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ai Responsabili delle altre Associazioni e Commissioni delle necessità di adempimenti e quant’altro sia necessario ai sensi della normativa vigente;
Verifica ed eventuale aggiornamento dei corsi necessari per la completa informazione (art. 36
del D. Lgs. 81/08) di tutti i lavoratori dipendenti secondo il livello di rischio appositamente valutato;
Verifica ed eventuale aggiornamento dei corsi del Personale interno nominati responsabili del
Servizio Antincendio (art. 37 D. Lgs. 81/08)
Verifica ed eventuale aggiornamento dei corsi del Personale interno nominati responsabili del
Servizio di Primo soccorso (art. 37 D. Lgs. 81/08)
Collaborazione con il Datore di Lavoro del Collegio ed ai Responsabili delle altre Associazioni e
Commissioni al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori e l’adempimento degli obblighi loro spettanti;
Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio e relativa analisi;
Valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per gli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione del Collegio e delle altre Associazioni e Commissioni;
Eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei locali oggetto del presente incarico;
Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
Partecipazione alle riunioni annuali con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi
con gli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
Ogni altro compito che discenda dagli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 in riferimento alla figura
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
ARTICOLO 2
ATTIVITÀ E SOGGETTI PRESENTI NEI LOCALI OGGETTO DELL’INCARICO

Come indicato all’articolo 1 si riporta nel presente articolo l’elenco degli Enti, Associazioni e Commissioni che svolgono negli spazi della sede del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova attività di Istituto anche in forma disgiunta e non continuativa con le attività istituzionali proprie
del Collegio.
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova

Geom. Paolo Ghigliotti

Associazione Geometri di Genova

Geom. Stefano Juvara

Associazione & Formazione

Geom. Stefano Juvara

Geo.Cam. - Sezione di Genova

Geom. Giovanni Battista Minuto

Consiglio di Disciplina Territoriale

Geom. Luigi Lanero

Il Geometra Ligure

Geom. Luciano Piccinelli

Comitato Regionale Ligure dei Collegi dei Geometri

Geom. Stefano Giangrandi

Commissione Catasto e Topografia

Geom. Enrico Zuppinger

Commissione Consulta Femminile

Geom. Roberta Arena

Commissione Cultura e Sport

Geom. Enrico Zuppinger

Commissione Edilizia e Urbanistica

Geom. Paolo De Lorenzi

Commissione Estimo e Attività peritali

Geom. Andrea Olita

Commissione Energia

Geom. Luca Grenghi

Commissione Istruzione e Rapporti con le scuole

Geom. Stefano Armano

Commissione Protezione Civile e Calamità Naturali

Geom. Paolo Ghigliotti

Commissione Lavori Pubblici e Sicurezza

Geom. Mauro Lasagna

Commissione Prevenzione Incendi e Building Management

Geom. Mauro Lasagna

ARTICOLO 3
REQUISITI DI AMMISSIONE, OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E DI AGGIORNAMENTO
I requisiti di ammissione sono indicati all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. “Capacità e
requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni” che si intende integralmente richiamato e che, tra l’altro, recita: “Per lo svolgimento delle
funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia
di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro‐correlato di cui
all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tec‐
niche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali”.
L’offerente dovrà attestare:
 il possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale;
 la regolarità contributiva presso la CIPAG;
 la regolarità del versamento delle quote associative presso il CPGeGL di Genova;
 la regolarità dei crediti formativi relativi al triennio 2015-2017.
ARTICOLO 4
CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE
La valutazione avverrà in base ai seguenti criteri:
 titoli di studio;
 esperienze specifiche;
 frequenza a corsi di formazione e/o di specializzazione;
 docenze a corsi di formazione;
 offerta economica.
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e completa, compatibile con le
disponibilità economiche dell’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere od annullare la presente
procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa comportare alcun tipo di risarcimento ai professionisti che abbiano presentato l’offerta economica o che abbiano partecipato alla procedure di selezione.
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs 12/04/2006, n.163 questo Ente si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico
senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001, la selezione delle domande pervenute nei
termini e con le modalità di cui al successivo art. 8 sarà effettuata dal Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dal personale amministrativo dell’Ente, mediante una Valutazione comparativa delle offerte pervenute, al fine di conferire l’incarico di “R.S.P.P.” al professionista che avrà riportato il maggior punteggio.
Al termine della Valutazione comparativa, sarà redatta una graduatoria di merito, secondo l’ordine
decrescente della valutazione complessiva.
Non si terrà conto delle offerte subordinate a riserve e/o condizioni.
La successiva pubblicazione della graduatoria prima provvisoria e poi definitiva sul sito web dell’Ente
(www.geometrinrete.ge.it/collegio) costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.
L’incarico di “R.S.P.P.” sarà conferito al Professionista che avrà riportato il maggior punteggio. In

caso di parità di punteggio si darà preferenza al candidato che avrà presentato la migliore offerta
economica. In caso di ulteriore parità, a chi avrà ottenuto il maggior punteggio alla voce esperienze
presso Enti Pubblici; in caso di parità totale si procederà ad affidare l’incarico al Professionista con
minore anzianità anagrafica. L’intero procedimento avrà valore soltanto dopo la sottoscrizione del
relativo disciplinare di incarico.
I relativi punteggi verranno assegnati sulla base della seguente tabella:
Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:
Offerta economica
(Massimo 35 punti)

Titoli di studio
(Massimo 15 punti)

Esperienze specifiche in Enti pubblici
(Massimo 16 punti)
Partecipazione a seminari, convegni, corsi
di formazione e/o specializzazione in materia di sicurezza sul lavoro
(Massimo 14 punti)
Docenza corsi di formazione
(Massimo 20 punti)
Totale punteggio
(Massimo 100 punti)

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐢

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚
𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚

𝟑𝟓

Diploma di laurea magistrale o specialistica
(3anni+2anni): 15 punti
Diploma di laurea triennale: 11 punti
Diploma di istruzione secondaria superiore: 8 punti
I punteggi relativi ai titoli sopraindicati non sono cumulabili e sarà valutato il solo titolo superiore.
Per ogni esperienza maturata come RSPP e dimostrata con produzione del relativo contratto: 2 punti
per ogni incarico
Per ogni partecipazione coerente con il profilo richiesto e dimostrato dal relativo attestato: 1 punto per
ogni partecipazione
Per ciascuna docenza a corsi di formazione coerenti
con il profilo richiesto e dimostrata da relativo attestato: 2 punti per ogni docenza
Massimo 100 punti

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione dei curricula e per l’attribuzione
dell’incarico.
ARTICOLO 5
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La proposta deve essere redatta e sottoscritta dal candidato.
La stessa dovrà essere, a pena di esclusione, inserita un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di
chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve
recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono, la mail, la pec del proponente e
la seguente dicitura:
Affidamento incarico per il servizio di R.S.P.P
Contiene documentazione per partecipazione selezione
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 22 novembre 2019 al seguente indirizzo se consegnato mediante servizio postale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), a mano o mediante corrieri privati o agenzie
di recapito debitamente autorizzate:
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova
Viale Brigate Bisagno, 8 int. 1
16129 Genova
Soltanto se consegnato a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna.
Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia

responsabilità dell’amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non
imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il
protocollo in entrata dell’Ente. Pertanto, il CPGeGL di Genova non assume alcuna responsabilità in
caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni del presente
bando.
Il suddetto plico deve contenere all’interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate,
entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante, così strutturate:




Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa
Busta n. 2 - Offerta Tecnica
Busta n. 3 - Offerta Economica

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta n. 1)
La Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa dovrà contenere:

1.

la domanda di partecipazione redatta utilizzando l’Allegato 1;

2.

la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
redatta utilizzando l’Allegato 2 allega, resa e sottoscritta dal libero professionista e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti di accettare senza alcuna riserva tutte
le condizioni contenute nel presente bando e nella quale vi sia l’indicazione completa dei dati
anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e
dell’ubicazione del proprio recapito professionale e l’indirizzo di posta elettronica;

3.

il curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008
ed in parte riportati dalla presente lettera di invito.

OFFERTA TECNICA (Busta n. 2)
La Busta n. 2 - Offerta Tecnica redatta sull’Allegato 3, allegato al presente bando di gara contenente la tabella attestante le esperienze maturate nel settore, opportunamente compilata e siglata in
tutte le sue parti. Dovranno essere altresì allegati ed inseriti nella Busta n. 2 la copia dei disciplinari di
incarico e gli attestati di formazione e di docenza a dimostrazione di quanto dichiarato.
OFFERTA ECONOMICA (busta n. 3)
La Busta n. 3 - Offerta economica dovrà contenere l’offerta economica redatta sull’Allegato 4, allegato
al presente bando di gara, firmata e sottoscritta dal libero professionista.
ARTICOLO 6
DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione d’opera intellettuale avrà la durata di mesi 24 a partire dalla data di stipula del
relativo disciplinare d’incarico, eventualmente prorogabile con esplicito provvedimento.
L’attività professionale, sarà retribuita sulla base dell’offerta economica formulata in sede di gara del
soggetto divenuto affidatario. Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione annuale posticipata e
previa verifica delle prestazioni effettivamente rese a seguito di presentazione di relativa fattura.
E' fatta salva la facoltà di questo Ente di recedere dal contratto, qualora si riscontrassero inadempienze nella prestazione.
ARTICOLO 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova – Geom. Paolo Ghigliotti reperibile presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Genova con sede in Viale Brigate Bisagno 8/1 – Genova, recapito telefonico 0105700735,

fax numero 0108603483, indirizzo mail geometri@geometrinrete.ge.it
ARTICOLO 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Tutti i dati personali di cui il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova venga in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.
Lgs 196/03.
La presentazione dell’istanza da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio
preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241 del 7 agosto1990.
ARTICOLO 9
FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché
quelle connesse all’esecuzione della procedura di selezione in esame saranno trattate presso il Foro
di Genova.
ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di
tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra,
non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.
L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico dovrà presentare tutta la
documentazione necessaria per il perfezionamento dell’incarico.
Per quanto non esplicitato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 11
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato viene pubblicato in data odierna all’Albo del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Genova e sul sito on line del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Genova all’indirizzo web http://www.geometrinrete.ge.it
Genova, 22 ottobre 2019
Il Presidente del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Genova
(Geom. Paolo Ghigliotti)
ALLEGATI I SEGUENTI MODELLI:
1 ‐ Domanda di partecipazione
2 ‐ Dichiarazione sostitutiva
3 ‐ Offerta tecnica
4 ‐ Offerta economica

ALLEGATO 1
(Domanda di partecipazione)
Spettabile
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno, 8/1
16129 Genova
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara informale per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e delle Associazioni e
Commissioni che svolgono la propria attività presso la sede del Collegio.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a __________________________
il _____________________________ , C.F.______________________________________ residente in ________________________
via ______________________________________________________________ civico _____________ int. _____ con studio
in ________________________________ via __________________________________________ civico ________ int. ______ ,
telefono ________________________ fax _____________________ e-mail ______________________________________________
essendo in possesso dei requisiti previsti dalla gara
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Responsabile del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e delle Associazioni e Commissioni che svolgono la
propria attività presso la sede del Collegio di cui alla procedura di gara.
A tal fine

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti elementi qualificanti:
 requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 adempimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale;
 regolarità contributiva presso la CIPAG;
 regolarità del versamento delle quote associative presso il CPGeGL di Genova;
 regolarità dei crediti formativi relativi al triennio 2015-2017.
Luogo e data
Timbro professionale e firma
_____________________

ALLEGATO 2
(Dichiarazione sostitutiva)
Spettabile
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno, 8/1
16129 Genova
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara informale per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e delle Associazioni e
Commissioni che svolgono la propria attività presso la sede del Collegio.
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________ il ______________________ C.F ___________________________________________
e residente in _________________________________________ via _________________________________________________
CAP ________________ con studio in ______________________ via _____________________________________________
civ. _________ int. ____________in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________________________
Partita IVA ________________________________________________________, Tel. ____________________________________
Pec ____________________________________________________________________________________________ consapevole,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o informazione 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 lo scrivente decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
di partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e delle Associazioni e Commissioni che svolgono la propria attività presso la sede del Collegio per mesi 24 a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico.
In qualità di Libero professionista dichiara altresì:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo
comma, letto a), b), c), d) del D. Lgs. n. 163/2006;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente
bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D. Lgs. 163/2006;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti; non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;
di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
di aver adempiuto all’obbligo di aggiornamento quinquennale;

9. di essere in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva presso la CIPAG;
10. di essere in regola con i versamenti delle quote associative presso il CPGeGL di Genova;
11. di avere adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale e di aver ottenuto i relativi crediti formativi relativi al triennio 2015-2017.
12. ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla
comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili”
alla lettera d) comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. 196/2003, per le finalità e durata necessaria per
gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
ALLEGA
curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 32 del D. Lgs.
n.81/2008 e in parte riportati dal presente bando.
Luogo e data
Timbro professionale e firma
______________________

ALLEGATO 3
(Offerta tecnica)
Spettabile
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno, 8/1
16129 Genova
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara informale per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e delle Associazioni e Commissioni che svolgono la propria attività presso la sede del Collegio.
Titolo di studio
(Massimo 15 punti)

Titolo di studio posseduto
1

Esperienze specifiche in Enti pubblici
(Massimo 16 punti)
Si allegano i relativi disciplinari di incarico

(2 punti per ogni incarico)
1
2
3
4
5
6
7
8

Partecipazione a seminari, convegni,
corsi di formazione e/o specializzazione
in materia di sicurezza sul lavoro
(Massimo 14 punti)
Si allegano i relativi attastati

(1 punto per ogni partecipazione)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Docenze corsi di formazione
(Massimo 20 punti)
Si allegano i relativi attestati

(2 punti per ogni docenza)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data

Timbro professionale e firma
_____________________

ALLEGATO 4
(Offerta economica)
Spettabile
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno, 8/1
16129 Genova
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara informale per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova e delle Associazioni e Commissioni che svolgono la propria attività presso la sede del Collegio.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato/a _________________________ il __________________________________ C.F ______________________________________
e residente in _______________________________________ via _____________________________________________________
CAP _______________ con studio in _______________________ via _______________________________________________
civ. _________ int. __________ per l’espletamento di tutte le attività indicate nel bando di cui all’oggetto
l’importo annuo di euro (in cifre) __________________________________________________________________________
(in lettere) ____________________________________________________________________________________________________
Luogo e data
Timbro professionale e firma
______________________

