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Istituto Italiano di Studi Germanici
Via Calandrelli, 25
00153 Roma
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL’EVENTUALE CONFERIMENTO DI
INCARICO DI Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
presso l’IISG, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con
particolare riferimento agli artt.33 e 35.
___ sottoscritt_
Nat_ a
Il
Codice fiscale
Documento di
Rilasciato da
Il
Scadenza
Residente in
Via/Piazza
CAP
Tel.
Cell.
Indirizzo mail
Indirizzo PEC

PRESENTA
La propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO
DI Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l’IISG, ai sensi
dell’art.31 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt.
33 e 35., alle condizioni definite dall’indagine di mercato a mezzo Avviso pubblico sul sito
istituzionale del IISG, prot.n.855/2018-U-07.05.2018 per l’acquisizione della manifestazione di
interesse per il servizio sopra descritto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto
previsto dal presente Avviso pubblico,
DICHIARA
1) La insussistenza di condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente.
2) Il possesso, all’affidamento di incarico, di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le
pubbliche amministrazioni.
3) Di avere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, strumentali, umane e finanziarie necessarie
per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente Avviso Pubblico.
4) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le abilitazioni e/o attestazioni necessarie per
l’espletamento dell’incarico oggetto del presente Avviso Pubblico.
5) Di avere comprovata esperienza nel settore relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro per
l’espletamento dell’incarico previsto nel presente Avviso pubblico.
6) Di avere preso visione e di accettare integralmente tutto quanto contenuto nell’Avviso
Pubblico, di averne preso conoscenza e di averne tenuto conto nel sottoporre a questa
Amministrazione la propria candidatura.
7) Di avere esaminato la Descrizione tecnica allegata all’Avviso Pubblico e di ritenere il prezzo
congruo e adeguato all’attività richiesta per l’espletamento integrale dell’incarico oggetto del
presente Avviso.
8) Di impegnarsi a svolgere tutte le attività così come definite dal presente Avviso Pubblico.

Data, ___________________

Nota Bene: allegare, a pena di esclusione
1. Curriculum Vitae siglato in ogni pagina e firmato in coda
2. fotocopia di un documento di riconoscimento

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
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