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  Prot. 922 del 04.09.2019         
         Tit. 5 cl. 5 
   
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
INTERCENT-ER DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA 
REALIZZARSI TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELL’AGENZIA INTERCENT-ER 
 
OGGETTO: Servizio per la gestione degli adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, RSPP 
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), RPD (Responsabile Protezione Dati), HACCP,  
sorveglianza sanitaria e formazione –  CIG: ZC3294C4F2 

Indagine di mercato per l’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, degli operatori 
economici da invitare alla RdO/procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 – tramite il mercato elettronico di Intercent-ER . 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, con sede a Modena in 
via Sant’Orsola, 52, la quale gestisce tre comunità semiresidenziali per minori situate tutte nella città 
di Modena intende espletare un'indagine di mercato per individuare le ditte da invitare a successiva 
RDO/procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sul 
mercato elettronico dell'Agenzia Intercent-Er, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e 
rotazione, ai sensi del combinato disposto dal suddetto articolo e secondo le modalità previste dalle 
Linee Guida n. 4 dell'ANAC “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici“. 
 
A tal fine fornisce le seguenti notizie: 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Patronato pei 
Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano – Via Sant’Orsola, 52 – 41121 Modena – CF 
e P.Iva 03219370362 - Tel 059/222363, - Sito internet www.aspminori.it – PEC: 
amministrazione@pec.aspminori.it 
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rita Galasso. 
 

2. Destinatari dell’avviso 
Destinatari del presente avviso sono gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (d'ora in poi anche: “Codice”), registrati sul Portale Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna 
(SATER) per l'inoltro della Manifestazione di interesse ed iscritti al Mercato Elettronico dell'Agenzia 
Intercent-ER, per la successiva RDO, purché in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti al 
successivo paragrafo 8. 
 

3. Oggetto dell’appalto 
Servizio della durata di 27 mesi, rinnovabile per ulteriori mesi 24, per la gestione degli adempimenti 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008, RSPP, RPD, HACCP, sorveglianza sanitaria e formazione. 

http://www.aspminori.it/
mailto:amministrazione@pec.aspminori.it
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La prestazione principale è relativa ai  “Servizi di consulenza in materia di sicurezza”  
CPV 79417000-0. 
Il servizio richiesto è così definito: 
 

I. Documento di valutazione dei rischi ai sensi art. 17 D.Lgs 81/2008 
 

a) Sopralluogo nelle nostre sedi di MODENA con la frequenza prevista dalla legislazione di 
riferimento: 
- Via Sant’Orsola, 52 (MO)  
- Via Emilia Est 681, Modena (Mo) 
- Rua Muro 88, Modena (Mo) 
per l’elaborazione dei seguenti documenti qualora previsti dalle norme vigenti alla data di 
stipula del contratto: 
1. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla valutazione dei rischi per la salute e 

la sicurezza durante l’attività lavorativa ai sensi art 28 D.Lgs 81/2008; 
2. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla valutazione del livello di rischio di 

incendio ai sensi art. 2 D.M. 10.03.98 in conformità ai criteri dell'allegato 8 al D.M. 
10.03.98; 

3. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ai 
sensi Decreto Legislativo del Governo n° 151 del 26/04/2001; 

4. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla valutazione dei rischi per gli addetti 
ai Videoterminali ai sensi Titolo VII del D.Lgs 81/08 e D.M. 02/10/2000, relativamente alle 
postazioni munite di VDT; 

5. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute degli adolescenti ai sensi dell’art. 7 L. n° 977 del 17/10/1967, come 
modificata ed integrata dai D.Lgs. del Governo n° 345/99 e n° 262/00;  

6. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla Valutazione dei rischi dovuti alle  
interferenze tra i lavori delle diverse imprese appaltatrici operanti presso la nostra sede, 
(da allegare ai relativi contratti) redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 (DUVRI). 

7. Revisione o prima effettuazione del Documento sulla valutazione del rischio Rumore ai 
sensi Titolo VIII Capo II D.Lgs 81/08 in forma semplificata (Autocertificazione) ad 
esclusione di: misurazioni dei livelli rumore e definizione dei livelli di esposizione 
personale al rumore; 

8. Revisione o prima predisposizione del Piano di Emergenza ai sensi D.M. 10.03.98 
comprensivo Registro dei controlli ai sensi D.P.R. n° 37/98 e planimetrie vie di fuga; 

9. Documento sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi ai sensi 
Titolo VI D.Lgs 81/2008 con metodologia conforme alla Norma Tecnica UNI ISO n° 11228-
1 del 09/04/2009 (Sollevamento e trasporto); 

10. Documento sulla valutazione dei rischi da Agenti Chimici ai sensi art. 223 D.Lgs 81/2008 
ad esclusione di analisi chimiche; 

Sono comprese inoltre, qualora previsto dalle norme vigenti alla data di stipula del contratto, 
in collaborazione con la direzione aziendale: 
11. Organizzazione della Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi; 
12. Revisione ed aggiornamento nomine personale addetto a compiti specifici relativi alla 

salute e sicurezza e sul lavoro; 
13. Documento sulla valutazione del rischio da STRESS LAVORO-CORRELATO ai sensi art 28 

comma 1 bis D.Lgs 81/2008 
Resta esclusa l’elaborazione dei seguenti documenti: 

- Documenti sulla valutazione dei rischi da AGENTI FISICI (Rumore salvo quanto previsto al 
precedente punto 7, Vibrazioni, Campi Elettromagnetici, Radiazioni ottiche artificiali) ai sensi 
Titolo VIII D.Lgs 81/2008; 
- Documento sulla valutazione dei rischi da SOSTANZE PERICOLOSE (Agenti cancerogeni e 
mutageni, Amianto) ai sensi Titolo IX D.Lgs 81/2008; 
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-  Documento sulla valutazione dei rischi da AGENTI BIOLOGICI ai sensi Titolo X D.Lgs 
81/2008; 
- Documento sulla valutazione dei rischi da ATMOSFERE ESPLOSIVE ai sensi Titolo XI D.Lgs 
81/2008; 

  
b) n° 2 sopralluoghi annuali al fine di verificare la posizione in merito adempimenti di sicurezza 

sul lavoro. 
 

II. Manuale HACCP 
a) Revisione o prima effettuazione del Manuale HACCP, uno per ciascuna sede delle tre 

comunità. 
b) n° 2 sopralluoghi annui al fine di verificare la correttezza del sistema HACCP presso le 

tre  sedi dell’ASP 
 

III. Responsabile del Servizio di Prevenzione (R.S.P.P.) 
a) Assunzione di incarico come R.S.P.P. esterno di un professionista indicato dall’Aggiudicatario 

con idonee competenze ai sensi 17 D.lgs 81/08; 
b) Partecipazione alla riunione periodica di sicurezza ai sensi 35 D.Lgs 81/08 da tenersi 

annualmente nei locali dell'Azienda; 
c) Per l'espletamento dei compiti previsti dovrà essere garantito almeno  n° 1 sopralluoghi 

all'anno nei locali dell’ASP per i quali il R.S.P.P. nominato avrà facoltà di farsi coadiuvare da 
personale competente dell’Aggiudicatario. 

 
IV. Sistema di Gestione Privacy 

Consulenza per la predisposizione e/o l’aggiornamento annuale di un Sistema di Gestione Privacy ai 
sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (UE) 2016/679 (a 
seguito anche “Regolamento”), presso le nostre sedi, comprensiva di n°3 sopralluoghi per il primo 
anno di contratto e n°1 sopralluoghi per gli anni successivi. La consulenza comprenderà le seguenti 
attività: 

a) Analisi preliminare dei rischi in ottica Privacy by Design e Privacy by Default (art. 25 del 
Regolamento)  

b) Valutazione e redazione di procedure e linee guida per l’adozione e l’utilizzo di misure di 
sicurezza (art. 32 e successivi del Regolamento) 

c) Progettazione e redazione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 del Regolamento)  
d) Redazione di informative e consensi per tutti i soggetti interessati (artt. 13, 14 e successivi del 

Regolamento). 
e) Redazione di Policy Privacy (ad esclusione della Cookie Policy) per domini web e piattaforme 

online anche con funzionalità avanzate. 
f) Classificazione e redazione dei documenti necessari per i soggetti Responsabili del 

trattamento (art. 28 del Regolamento). 
g) Redazione delle nomine formali, comprensive di istruzioni, per tutti i soggetti interni alle 

aziende autorizzati al trattamento (addetti). 
h) Consulenza continuativa annuale telefonica in materia Privacy. 
i) Elaborazione e consegna di istruzioni e procedure per gli addetti in materia di privacy ai fini 

della loro formazione. 
 

V. Responsabile Protezione dati (R.P.D.) 
Assunzione di incarico come RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI esterno ai sensi artt. 37-39 
Regolamento (UE) 2016/679 (Data Protection Officer - DPO) tramite Professionista con idonee 
competenze comprensivo di n. 2 sopralluoghi/anno. 

 
VI. Formazione 

Sono inclusi nel canone: 
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a) Corso di Formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare 
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni ai sensi 37 comma 1 D.Lgs 
81/20081 e dell’Accordo Stato-Regioni (num. 12 ore, rischio medio) per un totale di n° 4 ore 
annuali effettuati presso la sede dell’ASP; 

b) Corso di Formazione per Dirigente in modalità FAD (Formazione a distanza); 
c) Corso di formazione/aggiornamento RLS; 
d) Corso di formazione/aggiornamento preposti. 

 
Su richiesta dell’ASP potranno essere organizzati i seguenti corsi di Formazione per i quali la Ditta 
aggiudicatrice dovrà applicare lo sconto del 50% sul proprio listino che dovrà essere preventivamente 
fornito all’ASP: 

e) corso di Formazione/aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell'emergenza (D.Lgs 81/08 - D.M. 10/3/98); 

f) Corso di Formazione/aggiornamento per addetti al pronto Soccorso (D.Lgs 81/08 - D.M. 
388/2003); 

 
VII. Medico Competente e Sorveglianza sanitaria 

Fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria così come individuato e definito dalle normative in 
essere (41 D.Lgs. 81/08) e comunque secondo gli obblighi previsti dalla legge ed individuazione del 
medico competente.  
Tali prestazioni verranno effettuate da Medici competenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 
D.Lgs. 81/08 come meglio di seguito: 
 

a) Obblighi dell’aggiudicatario 
L’Aggiudicatario si impegna a fornire il servizio di sorveglianza sanitaria così come individuato e 
definito dall’art 41 del D.Lgs. 81/08 e comunque secondo gli obblighi previsti dalla legge, tali 
prestazioni verranno effettuate da Medici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del 
D.Lgs. 81/08 che eserciteranno le proprie funzioni in qualità di liberi professionisti. 
La Sorveglianza Sanitaria verrà di norma effettuata presso le strutture ambulatoriali 
dell’Aggiudicatario. 
Qualora l’ASP ne faccia richiesta e sussistano i presupposti (locale idoneo, numero minimo lavoratori 
da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ecc), sarà possibile effettuare le visite mediche presso 
l'Azienda stessa. 
 

b) Obblighi dell’ASP 
L’ASP, si impegna ad inviare l'elenco di tutti i lavoratori, specificando per ciascun lavoratore le 
mansioni effettuate e la data di inizio dell'attività presso l'Azienda. 
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente: 
- i nominativi e le mansioni dei nuovi assunti e di coloro che cambiano la mansione, al fine di 
programmare la visita preventiva; 
- i nominativi dei lavoratori che stanno per cessare o hanno cessato, per qualsivoglia ragione, il lavoro 
o la mansione per la quale sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, con la relativa data di cessazione. 
 

c) Costo delle prestazioni 
Tutte le attività previste ai sensi art. 41 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 
• Sopralluogo per visita ambienti di lavoro con le modalità e le periodicità previste ai sensi art 25 c.1 
l) comprensivo di eventuale riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/08 nei casi previsti dalla norma (> 15 
dip.) 
• Archiviazione e elaborazione dati; 
• Stesura e trasmissione della Relazione sanitaria secondo la periodicità prevista dal Protocollo 
sanitario. 
• Visite mediche, esami quali: 

 Visita medica generale  

 Audiometria tonale refertata  
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 Spirometria refertata (Prova funzionale ventilatoria)  

 Controllo visivo addetti VDT  

 Test 1° screening tossicologico (Test antidroga) 

 Prelievo venoso per esami ematochimici e tossicologici (sono esclusi i costi di laboratorio)** 
sono comprese nell’importo totale del canone, inclusa la consulenza e collaborazione medica relativa 
a prestazioni non comprese nell’Avviso. 
Le prestazioni saranno effettuate di norma presso l’ambulatorio del Medico Competente, ovvero 
presso la sede dell’Aggiudicatario. 
Su richiesta dell’ASP le prestazioni potranno essere effettuate anche presso la sede dell’ASP stessa 
qualora ve ne fossero i presupposti logistici (locale idoneo, numero minimo di lavoratori, 4 etc.), tali 
prestazioni verranno effettuate inoltre senza oneri aggiuntivi solo nel caso in cui la sede 
dell’Aggiudicatario sia ubicata nel Comune Modena, diversamente potrà essere contabilizzata una 
maggiorazione per trasferta concordata a parte. 
(*) Gli oneri delle analisi necessarie saranno addebitate in base al tariffario praticato dai laboratori  
 
A seguito della stipula del contratto l’Aggiudicatario provvederà ad inviare una lettera di incarico 
indicante il nominativo del medico aziendale, che dovrà essere reinviata, firmata e timbrata. 
Copia della stessa sarà conservata presso i locali aziendali, a disposizione degli organi di controllo. 
 
VIII. Ulteriori prestazioni previste 
Nell’ambito delle prestazioni previste ed approvate nel presente Avviso, vengono forniti inoltre i 
seguenti servizi 
 

a) Rapporti con Enti pubblici 
a) Assistenza presso l’ASP in caso di sopralluogo o ispezione dell'Ente di controllo; 
b) Predisposizione su richiesta dell’ASP di quesiti all'organo di controllo; 
c) Controllo dell'iter delle pratiche dell’ASP; 

 
b) Assistenza al contenzioso legale 
Segnalazione di uno studio legale specializzato nella materia oggetto della controversia; 

 
c) Consulenza telefonica 
Consulenza e assistenza telefonica nell’ambito delle prestazioni previste dal presente Avviso; 

 
d) Aggiornamento legislativo 
Aggiornamento legislativo in occasione di variazioni o novità nei settori di interesse 
dell’azienda tramite posta, e-mail; 

 
e) Sconti 
In caso di richiesta di ulteriori prestazioni relative alla materia oggetto del presente Avviso 
(ambiente e sicurezza sul lavoro) ma non comprese nello stesso, l’Aggiudicatario dovrà  
applicare un prezzo concordato di volta in volta inferiore di almeno il 20 % rispetto ai prezzi 
di listino. 

 
4. Luogo di esecuzione 

Il luogo di prestazione del servizio è il Comune di Modena (codice NUTS: ITH54). 
 

5. Durata  
L’appalto ha durata di mesi 27 (ventisette) a far dall’aggiudicazione, presumibilmente dal 03/12/2019 
fino al 02/03/2022. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto all'Impresa aggiudicataria, per 
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, fino al 02/03/2024. 
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi 
dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un massimo di 6 mesi. 
L’ASP si riserva, comunque, ai sensi dell’art. 109 del Codice Appalti, la facoltà di richiedere la 
risoluzione anticipata del contratto qualora sopravvengano ragioni organizzativo - gestionali di 
carattere straordinario, da comunicare via PEC all’Aggiudicatario, con un preavviso di 3 mesi. E’ fatto 
salvo il compenso maturato fino alla data della risoluzione. 
 

6. Valore 
L’importo del contratto per il servizio posto a base di gara, dal 03/12/2019 fino al 02/03/2022, è 
definito in complessivi € 14.684,22 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenza 
stimati pari a zero. 
L’importo stimato per il periodo di rinnovo corrisponde ad € 13.052,63, al netto di IVA. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo stimato 
dell'appalto, inclusa l'opzione del rinnovo e della proroga tecnica, risulta pari a complessivi € 
31.000,00 (IVA esclusa). 
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni di cui al presente appalto, in corso di 
esecuzione, potranno essere aumentate o diminuite da parte dell’ASP per eventuali ulteriori 
esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, fermo 
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, 
spese accessorie o qualsiasi altro onere. 
 

7. Criterio di aggiudicazione 
La miglior offerta sarà individuata con il criterio prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del 
Codice e s.m.i.,. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente. L’ASP si riserva altresì di non aggiudicare l'appalto qualora valuti non 
conveniente alcuna delle offerte pervenute. 
 

8. Soggetti ammessi alla selezione e requisito di ammissione 
Gli operatori economici, cui inviare l'invito, saranno individuati fra tutti quelli che avranno 
manifestato, entro il termine e con le modalità indicate al successivo paragrafo 10, il proprio 
interesse a partecipare alla procedura di gara, purché siano iscritti al Mercato Elettronico 
dell'Agenzia regionale Intercent-ER e siano in possesso dei necessari requisiti generali, di idoneità 
professionale e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente di seguito indicati: 

a) requisiti di carattere generale art. 80 del Codice: assenza di motivi di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice; 

b) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice): iscrizione nel 
Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; per gli operatori economici stranieri, in 
analogo Registro professionale o commerciale stabilito dall'ordinamento dello Stato di residenza. 
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito; 

c) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice: il 
concorrente deve aver eseguito almeno un anno nell’ultimo quinquennio servizi analoghi nell'ambito 
delle attività del presente appalto con la Pubblica Amministrazione; 

d) iscrizione al Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER CPV  79417000-0. 
 

9. Svolgimento della procedura di gara 
La presente procedura di gara è suddivisa in tre fasi: 
➢   FASE 1): sopralluogo: è obbligatorio il sopralluogo al fine di poter procedere alla valutazione 
dell’offerta, all’atto del quale sarà redatto apposito verbale. 
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➢    FASE 2): acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare gestite 
dal Portale Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ e disciplinate dal presente Avviso; 
➢    FASE 3): caricamento RDO su Intercent-ER e presentazione offerta, gestiti sul mercato elettronico 
di Intercent-ER, da attivarsi a conclusione della FASE 2 e disciplinati da successivi atti di gara. 
In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue, a pena di 
esclusione: 

FASE 1) 
Sopralluogo: è obbligatorio il sopralluogo presso tutte le 3 strutture menzionate nel bando al fine di 
poter procedere alla valutazione dell’offerta, all’atto del quale sarà redatto apposito verbale. Tale 
adempimento dovrà essere richiesto entro il 25.09.2019, preventivamente concordato con l’ASP 
tramite PEC: amministrazione@pec.aspminori.it  ed effettuato entro il 04.10.2019. 

FASE 2) 
a) le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il Portale Sistema Acquisti 
Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ entro il 11.10.2019 ore 12:30; a 
ciascuna manifestazione pervenuta sarà assegnato automaticamente un numero di Registro del 
sistema; nell'ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di 
scadenza stabilito, si precisa che l'ultima acquisita al sistema invalida le precedenti; 
b) scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante 
acquisirà l'elenco di tutti gli operatori economici con esclusione di quelli eventualmente invalidati dal 
Sistema o esclusi dalla Stazione Appaltante perché non hanno effettuato il sopralluogo e/o privi dei 
requisiti richiesti; 

FASE 3) 
a) la Stazione Appaltante provvederà ad inviare una Richiesta di Offerta agli operatori risultati idonei 
nella FASE 2) tramite la Piattaforma Intercent-ER; 
b) gli operatori economici interessati presenteranno l'offerta unicamente mediante Piattaforma 
Intercent-ER . 
 

10. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Relativamente alla FASE 2), gli operatori economici interessati devono inviare la propria 
manifestazioni di interesse, denominandola “Manifestazioni di interesse Servizio di gestione degli 
adempimenti ai sensi della D. Lgs. 81/2008, RSPP, RDP, HACCP, sorveglianza sanitaria e formazione ” 
CIG ZC3294C4F2 DITTA _________________(indicare la denominazione della ditta) entro le ore 12:30 
del giorno 11.10.2019 a pena di esclusione. 
 
Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato: 
•  il Modulo “Manifestazione di interesse con autodichiarazione circa il possesso dei requisiti”, 
firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di R.T.I. il modulo deve essere 
reso e sottoscritto digitalmente distintamente da parte di ciascun componente R.T.I. 
Il manuale “Risposta ad un Avviso: Manifestazione d'interesse” è reperibile sul sito 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici 
illustra le attività per presentare una manifestazione di interesse attraverso il SATER. In caso di 
manifestazione di interesse da parte di una costituenda RTI, l'inoltro della stessa Manifestazione 
dovrà essere effettuata dalla impresa individuata come futura mandataria. 
Se gli operatori economici interessati non sono registrati sulla piattaforma SATER devono compiere la 
procedura di registrazione collegandosi all'apposito link: 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione 
 presente sulla home page del Portale stesso. 
 
E' ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA' DI RECAPITO (eventuali istanze non saranno prese in 
considerazione). 

mailto:amministrazione@pec.aspminori.it
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione
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Trattandosi di procedura gestita su piattaforme telematiche, si raccomanda di avviare e concludere 
per tempo sia la FASE 2) che la successiva FASE 3) e di non procedere all'inserimento nell'ultimo 
giorno e/o nelle ultime ore utili. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione 
Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzione di funzionamento del SATER e successivamente di INTERCENT-ER. 
Per informazioni di carattere procedurale in merito all'utilizzo del Portale Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna (SATER) è possibile utilizzare il numero verde 800 810 799 da telefonia fissa 
nazionale. 
 

11. Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare tramite il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-
oe/guide_operatori_economici entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 07.10.2019. 
I quesiti presentati in modalità diversa oppure oltre il termine stabilito non verranno presi in 
considerazione. 
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite entro le ore 13:00 del giorno 09.10.2019. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 

12. Informazioni di carattere generale 
a) Si procederà all’invito anche nel caso di una singola manifestazione di interesse. 
b) Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione 
alla gara. Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti 
generali e speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di 
gara. 

c) Il presente Avviso è redatto in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida A.N.AC. n. 4”, 
in materia di indagine di mercato, e nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, proporzionalità, trasparenza e 
pubblicità delle procedure di affidamento. 

d) Il presente Avviso, incluso il relativo Allegato 1 e 2, viene pubblicato ed è reso disponibile per 
l'accesso libero, diretto e completo sul profilo del committente dell’ASP www.aspminori.it e 
del Comune di Modena, all'indirizzo http://www.comune.modena.it fino al termine di 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

e) Il presente Avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
Codice, ed è preordinato esclusivamente a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 
procedura di selezione per l'affidamento; perciò, non fa sorgere alcun obbligo, in capo alla 
stazione appaltante, né ingenera alcun affidamento, negli operatori economici, circa il 
successivo svolgimento della procedura negoziata, invito a presentare offerta o conclusione 
del contratto. 

 
13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART.13 DEL RGPD (REGOLAMENTO 

GENERALE PROTEZIONE DEI DATI ) 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679, si informa in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento che: 

a. Il titolare del trattamento è l’ASP  Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. 
Geminiano con sede in Modena, Via Sant’Orsola, 52 (e.mail: info@aspminori.it - telefono: 
059/222363 il legale rappresentante è il dott. Andrea Manzotti; 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
http://www.aspminori.it/
http://www.comune.modena.it/
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b. il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica direttore@aspminori.it ai numeri 059/222363; 
c. i dati personali in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso, ai 
sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura 
comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili 
ricorsi e accessi agli atti; 
d. il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
e. possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al 
trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti 
presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli 
atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi; 
f. i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al 
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di 
legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici; 
g. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà 
possibile dare inizio al procedimento; 
h. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o 
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 
i. il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale. 

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

 trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 alla portabilità dei dati, ove previsto; 

 di opporsi al trattamento; 

 I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 alla portabilità dei dati, ove previsto; 

 di opporsi al trattamento; 

 di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) 
 
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail 
all'indirizzo: amministrazione@pec.aspminori.it 
 
ALLEGATO 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse con autodichiarazione dei requisiti. 
 
Modena, 04.09.2019 

Il Responsabile del Procedimento 
            Dott.ssa Rita Galasso 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21            
del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)  

 
 

mailto:direttore@aspminori.it
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(su carta intestata) 
 

 

ALLEGATO 1)  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 

 

 

All’ASP Patronato pei Figli del Popolo e 

Fondazione S. Paolo e S. Geminiano 

Via Sant’Orsola, 52 

41121 Modena (MO) 

 

           Trasmissione a mezzo SATER 

 

 In relazione all'Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato finalizzata alla 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio Servizio per la gestione degli adempimenti ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, RSPP, RPD, HACCP, sorveglianza sanitaria e formazione dal 03/12/2019 fino al 

02/03/2022 – CIG: ZC3294C4F2   

 
Il/la sottoscritto/a    ___________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta ____________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via ______________________________  

n°________ telefono _________________________indirizzo e-mail____________________ 

posta elettronica certificata_____________________________________________________ 

C.F. _____________________________________P. IVA ______________________________ 

 

 presa visione dell'Avviso Pubblico emanato da codesta Amministrazione Comunale; 

 effettuato il sopralluogo obbligatorio il giorno _______________________________: 

 

presenta la propria 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in 

oggetto come: 

(flaggare l’opzione pertinente) 
 

 

 Impresa Singola 
 

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta) 
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 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 
soggetti: 
 

 

 

 

 Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo 

 

A tale fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

2. di rispettare i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83 del 

Codice e, specificamente, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura: 

- numero di iscrizione __________________________________ 

- sede della C.C.I.A.A._________________________________________________________ 

- numero di Repertorio Economico Amministrativo______________________________ 

- descrizione dell'attività risultante dal registro: __________________________________; 

-dati identificativi delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa: 

_______________________________________________________________________; 

 

c)  requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice): 
esecuzione nell’ultimo quinquennio servizi analoghi nell'ambito delle attività del presente 

appalto con una Pubblica Amministrazione; 

 

Oggetto Pubblica Amministrazione  Periodo 

   

   

   

   

   

   

 

3. di essere iscritto al Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER CPV  

79417000-0. 
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4. di avere preso visione e compreso, nonché di accettare pienamente, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso pubblico;  

5. di indicare il seguente proprio indirizzo PEC (obbligatorio) a cui dovranno essere inviate 

tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto (corrispondente all'indirizzo 

PEC indicato su SATER) :  ____________________________________; 

 

 

.......................................  ,   ............................. 
   luogo        data 

 

                                                        Il/la legale rappresentante 

.......................................................... 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 

82/2005 ss.mm.ii.) 
 

 
 
 

In caso R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di 

ciascun componente l’R.T.I. 

 
 
 


