
 

 

 

  
ENTE PARCO DEI NEBRODI 

CARONIA 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  PER 

L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI "Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP)” DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI ai sensi del d.lgs n.81/2008”. 
 
 

L’Ente Parco dei Nebrodi  intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento secondo le 

disposizioni dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di" Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del d.lgs n.81/2008”. 

 

Premesse 

 

Con Deliberazione del Comitato Esecutivo n 67 del 23/09/2020 avente ad oggetto: Individuazione Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 si è deliberato tra l’altro di: 

- procedere alla individuazione di un professionista in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti 

dall’art. 32 del d.lgs.n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di  Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Sicurezza (RSPP) dell’Ente per la durata di anni 1 (uno), mediante procedura ai sensi dell’art. 

36,comma 2 lett.bv, del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.”Codice dei Contratti pubblici”, trattandosi di incarico inferiore 

ad € 40.000,00.   

 

La  manifestazione  di  interesse ha il solo  scopo  di  comunicare  all’Ente la disponibilità a partecipare alla 

procedura per l’affidamento dell’incarico de quo. 

 

La durata dell’incarico è stabilita in mesi 14(quattordici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo 

disciplinare d’incarico.  

 
L'importo complessivo dell’incarico ammonta ad  € 9.000,00 omnicomprensivo. 

 
Requisiti  

 
 Possesso dei titoli e requisiti per l’assunzione di servizi di RSPP; 
 Capacità tecnica e professionale; 
 Possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza; 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, si tratta 
semplicemente di un'indagine  conoscitiva finalizzata all'individuazione  di  professionisti da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 



36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato, pertanto  non vincola in alcun modo l’Ente con i suddetti 
professionisti che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.                                                                                   

· 
 

I Professionisti  interessati  possono  inviare  apposita  istanza,  entro  il  giorno 12.10.2020 c.a. a mezzo del  

servizio  postale  o mediante  consegna  diretta  al protocollo generale dell’Ente, sito a Sant’Agata di Militello- 

Piazza Duomo – (Palazzo Gentile) tutti i giorni non festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sabato escluso) ed inoltre 

il mercoledì  dalle ore 15.30 alle ore 17.30, ovvero tramite PEC all’indirizzo servizitecnici@parcodeinebrodi.it 

 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta su carta intestata dal professionista, 

comprensiva di: indirizzo, telefono, fax e PEC, dovrà essere datata e sottoscritta dallo stesso, che ,allo scopo, 

potrà  utilizzare il modello allegato al presente avviso (All. 1).  

 

L'istanza deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE   DI  

INTERESSE A PARTECIPARE   ALLA   PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO 

DI "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. 

 
I soggetti interessati dovranno dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione  previste dagli artt.  80, 83  del 

D.Lgs. 50/2016  ed autorizzare  alle  comunicazioni  successive  con  mezzo  fax o  con  PEC   con 

l'indicazione dei relativi numeri di fax e indirizzo PEC. 

 

Inoltre, a pena di nullità, unitamente alla dichiarazione di manifestazione di interesse, dovrà essere presentata 

idonea documentazione o apposita dichiarazione dalle quali si evinca: 

 

a)  assenza dei motivi di esclusione pervisti dall’art.80, commi 1,2, 4,5, del Codice; 

 

b)  possesso di titolo di studio ed iscrizione  all’Ordine professionale di appartenenza; 

 

c) insussistenza della sanzione dell’interdizione dalla capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione o della interruzione dell’attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 e s. m.i; 

 

d)  iscrizione all’Albo Unico Regionale istituito ai sensi della L.R. n 12 del 12/07/2011 e succ. mod.e int; 

 

e)  avere maturato significative esperienze in materia di servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 

d.lgs n.81/2008;. 

 

f) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi ,a quello da affidare; 

 

g) Curriculum vitae , con l’indicazione anche della relativa iscrizione all’Ordine professionale; 

 

h) di possedere la polizza assicurativa, con relativo numero indicativo, per la responsabilità civile 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. 

 

Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto ai suddetti punti le stesse 

non   verranno  prese in  considerazione per l'eventuale  partecipazione  alla procedura di affidamento.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio de quo. 

 

Per  informazioni contattare: 

mailto:servizitecnici@parcodeinebrodi.it


Il Funzionario Direttivo Geom. Calogero Blogna : 

Parco dei Nebrodi – Sant’Agata di Militello – Piazza Duomo ( Palazzo Gentile)  

Tel. 0941/702524-  FAX 0941 /723088 e-mail: c.blogna@parcodeinebrodi.it 

 

Il presente avviso sarà  pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente, nella Home page del sito dell’Ente 

www.parcodeinebrodi.it e nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” sino al termine di 

presentazione delle istanze. 

 

 

                            Il DIRETTORE 

                                        Dott. Filippo Testagrossa   
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                                                                                                                                                                                                All. 1

        

  Ente Parco dei Nebrodi 

Palazzo Gentile Piazza Duomo  

SANT’AGATA MILITELLO 

 

- OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  PER 

L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” 

DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI ai sensi del d. lgs .n.81/2008. 
 

 

Il sottoscritto………………………………………………………in qualità di ………… …… ……………… 

……….del/della…………………………………….…… ..……… ………… ……………………… con sede legale 

in…………………………………..…prov.…………………….,CAP…………..via………………………….………

………………………….. tel.………………………..fax………………….e-mail …………………………………….. 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 

MANIFESTA 

- il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell’incarico di " Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP)” DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI, ai sensi del d. lgs .n.81/2008. 
       come da avviso pubblico 

DICHIARA 

- il possesso dei requisiti per l’assunzione del  servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP)” DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI ai sensi del d. lgs .n.81/2008; 

 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di  pubblici affidamenti e di stipula dei 

relativi contratti previste dagli artt. 80 e83 D.Lgs. 50/16, e da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare. 

  

- che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

- che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere inviata al numero di fax 

……..………….…. o all’indirizzo di posta mail …………………………………… o  al recapito postale 

……..…………………………………………………………………………….. 

 

-  

Data, ………………………………                             Timbro e firma…………………… 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità). 
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