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Allegato 1- Istanza di partecipazione 

(da inserire nella busta n. 1 “documentazione”)  

Al Comune di Caccamo 

Settore II 

C.so Umberto I, 78 

90012 Caccamo 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione nonché di Medico Competente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

 

Il  sottoscritto ...................................................................................................................., 
nato a ............................................., il ........................ residente in .......................................... 
in Via .................................................................................. n. .......................... nella  qualità 
di ............................................................., C.Fiscale ………………………………………………. 
Partita IVA ……………………………………………….  

C H I E D E 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto come: 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Medico Competente 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per la 
dichiarazione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo Decreto e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA ED ATTESTA 

1) Di essere nat... a ........................................................................................., il 
.............................; 

2) Di essere residente in Via ............................................................................, CAP 
....................... Città .......................................................................................; 

3) Di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell‘Unione Europea 
...........................................................................................................; 

4) Di essere in possesso della laurea in ........................................................................., 
conseguita il ............................................, presso 
...........................................................................................; 

5) Di essere iscritto all‘Ordine dei Medici di  ......................................................, dal 
...................... al n. ...............................; 

6) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente; 
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7) Di essere in possesso dei titoli o requisiti previsti dall‘art. 32 (RSPP) e 38 (Medico 
competente) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

8) Di garantire la disponibilità di una struttura sanitaria dotata di adeguata battrezzatura 
e strumentazione, sita nel territorio del Comune di Caccamo; 

9) Di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell‘offerta e sull‘espletamento del servizio in parola; 

10) Di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
disposizioni stabilite negli atti di gara, in particolare nel Bando di gara, nel Disciplinare 
con i relativi allegati e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli 
oneri e obblighi previsti; 

11) Di possedere i titoli e di aver maturato significative esperienze professionali risultanti 
dall‘allegato curriculum vitae professionale; 

12) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

13) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell‘ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

14) Di allegare la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae debitamente datato e firmato. 

da inserire nella busta N. 1 “Documentazione”) 

b) Dichiarazione resa ai sensi dell‘art.38 D. L.vo 163/06 ess.mm.ii - allegato 2.  

(da inserire nella  busta N. 1 “Documentazione”); 

c) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare Ass.to Reg.le 
LL.PP. n° 593 del 31/01/2006 - allegato 3 

(da inserire nella  busta N. 1 “Documentazione”); 

d) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss. mm. ii ( 
Tracciabilità flussi finanziari) - allegato 4 

(da inserire nella busta N. 1 “Documentazione”); 

e) Offerta economica - allegato 5  

(da inserire nella  busta N. 2 “offerta economica”). 

15) che autorizza specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale 
comunicazione, ed in particolare quelle previste al comma 5 dell’art. 79 del D.Lgs.  
163/2006 e ss.mm.ii., al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica sotto indicati 
e a tal proposito indica:  

 il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale):  

_________________________________________________________ 

 l’indirizzo di posta elettronica _____________________________________  

 il numero di telefono ___________________________________________  

 il numero di fax ______________________________________________ 
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Ai sensi dell‘art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. allega copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 

In fede 

……………………………. 
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Allegato 2- Dichiarazione Art. 38 D.Lgs. 163/06 

(da inserire nella busta n. 1 “documentazione”)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

( Art.  47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000) 

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di R.S.P.P. / Medico Competente 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

Il  sottoscritto ...................................................................................................................., 
nato a ............................................., il ........................ residente in .......................................... 
in Via .................................................................................. n. .......................... nella  qualità 
di ...................................................., consapevole delle responsabilità penali derivanti da 
attestazioni false e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 

D I C H I A RA 

indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall‘articolo 38 del 
D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., e precisamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l‘applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all‘art. 3 della legge, n. 1423/56 e ss. m.i, (ora art. 6 del 
D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall‘art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n 575 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un‘organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘art. 
45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; 

d) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali (o se ne ha riportate 
indica tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 
menzione); 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione 
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione 
appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
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professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) di non aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa 
grave, in merito ai requisiti condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l‘affidamento dei subappalti; 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 arzo 1999, n. 68. 

l) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all‘art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. dell‘8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all‘art.14, del D. Lgs. n.81/2008; 

m) che non risultano iscritte nell‘osservatorio dei Contratti Pubblici, istituito presso 
l‘Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazione a proprio carico di 
omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del C.P., aggravati ai sensi 
dell‘art. 7 del decreto legge 13/05/1991, n. 152, convertito dalla legge 12/07/1991 n. 
203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell‘anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

n)   

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica 
denominazione, ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in 
collegamento). 

Dichiara inoltre: 

o) di non trovarsi nelle condizioni dell‘art. 41 del D.l.vo 11.4.2006, n. 198 e dell‘art. 44 del 
d.l.vo 25.7.2006, n. 286; dichiarando altresì l‘inesistenza di ogni altra situazione che 
determini l‘esclusione dalla gara e/o l‘incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

p) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. 
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In fede 

……………………………….. 

 

 

Ai sensi dell‘art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. allega copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore  
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Allegato 3- Dichiarazione protocollo legalità 

(da inserire nella busta n. 1 “documentazione”)  

 

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità — accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa“ stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell‘interno, le 
Prefetture dell‘isola, l‘autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l‘INPS e l‘INAIL (Circolare 
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).  

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di R.S.P.P. / Medico Competente 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a .......…….…………..………………………......... 
nato a …………………….................. il …………..…….. e residente a ..............…………………………… 
Via…….……………………….............................................................. n. .................................. 
nella qualità di professionista iscritto all‘Ordine Professionale dei ………………..……………… 
di ………........................................................ partecipante alla gara sopra indicata, procedura 
aperta , Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:  

 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l‘esecuzione del 
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappali a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

 di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che 
sia stato influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato 
turbativa della gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara; 

 che non subappalterà prestazioni di alcun tipo, ad altri concorrenti partecipanti alla 
gara œ in forma singola od associata œ ed è consapevole che, in caso contrario, tali 
subappalti non saranno autorizzati; 

 che l‘offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l‘esecuzione del contratto, da parte di ogni 
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interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara 
in oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l‘assunzione di personale o l‘affidamento di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere etc..); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse.  

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l‘impresa verrà 
esclusa.  

Firma 

…………………………………. 
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Allegato 4- Tracciabilita’ dei flussi finanziari 

 (da inserire nella busta n. 1 documentazione)  

 

Dichiarazione di cui all’art. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii 
(Tracciabilita’ dei flussi finanziari)  

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di R.S.P.P. / Medico Competente 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

  

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ................................................................ 
nato a …………………….............. il ………………... e residente a ..............…………………………… 
Via …….…….................................................................................................................... nella 
qualità di professionsta iscritto all’Ordine Professionale dei ………………………………...……… 
di …………………..................................................................... al n. ….......................................... 

partecipante alla sopra indicata procedura aperta, prende atto ed accetta:  

1) che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni 
criminali, l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non 
in via esclusiva al presente appalto e che tutti i pagamenti saranno effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;  

2) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice 
identificativo di gara (DETERMINAZIONE Autorità di Vigilanza n. 8 del 18 novembre 
2010). Il CUP o il CIG saranno comunicati dalla Stazione appaltante.  

3) che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi;  

4) che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con il professionista, inserirà, a 
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 

5) che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti 
i casi in cui i pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di 
banche o della società Poste italiane Spa; 

6) che nel caso si ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria si 
procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente;  

7) che i pagamenti relativi al presente servizio, effettuate senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane Spa, comportano, a carico del professionista inadempiente, fatta 
salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del 
valore della transazione stessa.  
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8) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato 
ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a 
carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. 

9) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalità 
diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore 
di ciascun accredito. 

10) che l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al 
suddetto punto 3), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 

11) che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, 
nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto 
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 
19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  

Firma 

………………………………………….. 
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Allegato 5 - Offerta Economica 

 (da inserire nella busta n. 2 “Offerta economica”)  

Al Comune di Caccamo 

Settore II 

C.so Umberto I, 78 

90012 Caccamo 

 

Oggetto:  Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di R.S.P.P. / Medico Competente 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008.  

 

PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Importo posto a base di gara: € 4.098,36, omnicomprensivo di onorario, rimborso spese e 
contributi vari e quant’altro dovuto per legge e/o specificato nello schema di disciplinare 
d’incarico, escluso solamente l’I.V.A. 

 

 

Il sottoscritto/a ................................................................ nato a …………………….................... 

il …………….….………………………... e residente a ....................………………………………………… 

Via …….……................................................................................................. n. ..................., per 

lo svolgimento delle attività e funzioni professionali di R.S.P.P. / Medico Competente del 

Comune di Caccamo, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., presenta la seguente offerta 

economica pari al ribasso percentuale del: 

(in cifre)  …………………………………………………. 

(in lettere) …………………………………………………. 

Firma 

………………………………………….. 

 


