AVVISO per indagine di mercato finalizzata all’affidamento di incarico per
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e per Responsabile Tecnico Sicurezza
Antincendio periodo 2019-2021
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato l’art.36 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato attraverso idonee forme di pubblicità,
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
In attuazione della Deliberazione nr. 31 del 28.05.2015, esecutiva, che attribuisce al
Datore di Lavoro, individuato nel Segretario-Direttore pro-tempore il compito di nominare il
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione quale componente del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
AVVISA
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’affidamento ad un libero
professionista o professionista socio o dipendente di una società-studio di un incarico per la
prestazione dei servizi sottospecificati.

1. STAZIONE APPALTANTE : IPAB G.BISOGNIN – Via G.Bisognin n.6 – 36040
Sarego(VI)Tel.
0444/820809-,
fax
0444/821190,
e-mail:
direzione@casariposobisognin.it ,
2. PROCEDURA: Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36 co
2 lett a) del D.Lgs.50/2016. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia,
economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’Ipab per
consentire ai professionisti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di
partecipare alla presente indagine. L’Ipab si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, di non affidare o di affidare
parzialmente il servizio, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
3. OGGETTO : Il servizio ha per oggetto “Prestazioni connesse all’espletamento del
ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il contestuale
ruolo di Responsabile tecnico sicurezza antincendio” come meglio specificato al
successivo art. 1 del disciplinare.
L’importo prefissato che si intende immutabile è di Euro 15.000,00 per l’intero
periodo di affidamento triennio 2019-2021 (oltre eventuale IVA e contributi
previdenziali secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia).
CIG : ZZ2725EA8FF.
I contenuti dell’incarico sono esplicitati nell’allegato 1.
4. CRITERI DI AFFIDAMENTO : L’incarico sarà affidato al libero professionista anche
in qualità di socio o dipendente di una società – studio che avrà presentato un
curriculum vitae attestante un’attività svolta individualmente e personalmente nel
settore attinente alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come
disciplinate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., valutato secondo i criteri indicati al p.4 del
disciplinare allegato 1).
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(SCHEMA ALLEGATO 2) E CURRICULUM I soggetti interessati dovranno far

6.
7.
8.
9.

pervenire la domanda e il proprio curriculum entro e non oltre il termine delle ore
12 del giorno 13/12/2018 inviandoli all’ufficio dell’Ente esclusivamente via pec
all’indirizzo: ipab.bisognin@pec.it
indicando nell’oggetto “Affidamento di
incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
Responsabile tecnico sicurezza antincendio - periodo 2019-2021”.
Alla domanda dovrà essere allegata anche la dichiarazione allegato 3).
La domanda, il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse dovranno essere sottoscritti e trasformati in formato pdf con
allegato un documento d’identità del sottoscrittore oppure firmati digitalmente.
CHIARIMENTI: per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al numero
telefonico indicato al punto 1.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore dell’Ente;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Ipab G.Bisognin Sarego
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: Direttore dell’Ente
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale:
• Disciplinare (allegato 1);
• Schema domanda di partecipazione indagine di mercato da compilare
(allegato 2 )
• Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse e di
cause di inconferibilità e incompatibilità da compilare(allegato 3).
.

F.to

IL DIRETTORE
PETRIS DR. LUIGI

