
 

  
 

Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

C O N S E R V A T O R I O   D I  M U S I C A 
“ C.GESUALDO DA VENOSA” 

Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 Fax 46239 

 

   

 

Prot. n. 1566 
Del 17/04/2012 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

BANDO DI GARA INFORMALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CONSERVATORIO ED 

ESPLETAMENTO DEI RELATIVI COMPITI AI SENSI DEL D.lgs 81/2008. 

 

C.I.G. n. 4159527643 
 

 

Questo Conservatorio di Musica intende procedere all’affidamento di un incarico  per 

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 

81/2008”, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

del Conservatorio, con osservanza del d.p.r. n. 384/01. 

Il Conservatorio precisa che la sottoscrizione del presente bando costituisce esplicita dichiarazione 

da parte dell’Impresa, mediante l’invio della propria offerta, di essere in possesso di tutte le certificazioni 

ed autorizzazioni previste dalle norme di legge in vigore per ogni aspetto della propria attività. 

L’impresa dichiara di poter fornire alla committente in qualunque momento e per qualunque 

motivo vengano richiesti, copia di dette certificazioni, sollevando in tal modo il Conservatorio da ogni 

responsabilità nell’ipotesi in cui quest’ultima dichiarazione non rispondesse al vero. 

In particolare, presentando una propria offerta, l’Impresa implicitamente dichiara: 

 

a) di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le norme, nessuna esclusa, contenute 

nel presente bando; 

b) che l’Impresa è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge per 

l’espletamento delle funzioni relative al servizio/fornitura oggetto del presente bando; 

c) che non sussistono a carico dell’Impresa e dei suoi dirigenti, le cause di divieto o di 

decadenza previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare: 

 

a. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

c. che l’Impresa, e per essa gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non 

hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 

d. che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara che 

l’Impresa e per essa gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non hanno 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

f. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

g. che l’Impresa non ha subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, 

diversamente dovranno essere dichiarati i casi in argomento nei formulari allegati. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali previsti dall’art.32 D.Lgs.81/08, come modificato dal D.lgs. n. 106/2009. 

 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

 

Le offerte dovranno essere presentate direttamente al protocollo del Conservatorio di Musica, in 

via Tammone, n. 1, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e 

giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, ovvero inoltrate a mezzo servizio postale, mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine perentorio del 11 maggio 2012. Si 

precisa che in caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale di 

spedizione.  

La domanda così prodotta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il soggetto fisico che 

assumerà l’incarico di “responsabile” e dovrà inoltre contenere, pena l’esclusione dal procedimento, la 

seguente documentazione: 

 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal 

sottoscrittore dell’istanza attestante il possesso in capo al professionista che assumerà 

nominativamente l’incarico di cui all’oggetto, dei requisiti professionali necessari all’assunzione 

dell’incarico e l’iscrizione al relativo albo professionale di cui ai vigenti ordinamenti 

professionali; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal 

sottoscrittore dell’istanza attestante la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che dovrà risultare regolare e in corso di 

validità, in originale o copia autenticata. 

- Richiesta economica della prestazione professionale con indicazione del Codice CIG n.  

4159527643; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili, conferiti per le finalità e la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta, ai sensi D.Lgs. 

196/03; 



- In caso di conferimento dell’incarico ad un professionista dipendente della P.A., questi dovrà 

presentare l’autorizzazione a svolgere la libera professione rilasciata dall’Amministrazione di 

appartenenza; 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore l’istanza. 

 

L’offerta, corredata di tutta la documentazione sopra richiesta, dovrà essere contenuta in plico 

chiuso, sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura: 

“Offerta per affidamento incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione sui luoghi 

di lavoro”.  

 

Verranno escluse automaticamente dalla procedura selettiva le offerte che non risponderanno 

appieno ai requisiti espressi nel presente bando. In particolare verranno escluse le offerte presentate: 

 

a)fuori dai termini previsti;  

b)in forma non chiaramente leggibile od incompleta; 

c) prive della documentazione richiesta 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà determinato dall’offerta con il prezzo più basso.  

L’esame delle offerte e l’aggiudicazione della gara saranno effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione del Conservatorio. 

Resta inteso che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida 

pervenuta. 

 

La partecipazione è aperta.  

 

Il presente bando sarà affisso all’albo dell’Istituto e sul sito  web www.conservatoriopotenza.it. 

Il Conservatorio, nell’espletazione della procedura preliminare all’aggiudicazione, provvederà ad 

invitare (mediante apposita comunicazione) un numero non inferiore a 5 (cinque) imprese scelte da elenco 

categorie, albi professionali, registri di imprese, indagini di mercato, ecc.. 

 

Oggetto del contratto 

 

L'incarico prevede la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e pertanto 

la completa organizzazione del servizio e l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla 

vigente normativa in materia a detta figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

 

1. Redazione e aggiornamento del D.V.R. e di tutti i documenti previsti dal T.U. 81/2008; 

2. Predisposizione e/o aggiornamento dei piani di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di 

lavoro; 

3. Effettuazione di sopralluoghi presso la sede del Conservatorio; 

4. Elaborazione di procedure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, pronto soccorso ed 

evacuazione locali; 

5. Predisposizione e realizzazione di corsi formativi in materia di prevenzione incendi, pronto 

soccorso ed evacuazione, rivolti al personale del Conservatorio; 

6. Effettuazione di almeno una prova di evacuazione ogni trimestre, per i dipendenti e gli allievi 

dell’Istituto; 

7. Effettuazione di almeno una riunione ogni trimestre, unitamente al datore di lavoro; 

8. Parere tecnico sull’acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei 

lavoratori; 

9. Consulenza tecnica per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché 

modalità di utilizzo; 

http://www.conservatoriopotenza.it/


10. Invio di informazioni ragionate e/o esplicate in merito a nuove disposizioni legislative in materia 

di sicurezza; 

11. Assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte degli organi di vigilanza; 

12. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione delle attrezzature necessarie ai fini della 

eliminazione o riduzione dei rischi; 

13. Assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro; 

14. Rapporti con il  rappresentante dei lavoratori. 

 

Durata del contratto    

             Il contratto avrà durata triennale, con decorrenza dal giorno del conferimento, salvo revoca 

motivata o cessazione per altra causa. A tal fine si prega di indicare il prezzo per ciascun anno, 

esclusa l’imposta IVA. 

Trattamento dei dati 

 

Con riferimento al D. Lgs n. 196/2003, ed in particolare ai sensi dell’art. 13, il Conservatorio 

informa che: 

- i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione e per i 

conseguenti adempimenti di legge connessi; 

- i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del D.Lgs 

196/03; 

- il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può 

impedire lo svolgimento delle attività di cui in oggetto; 

- ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o 

contrattuali, i dati potranno essere comunicati a enti pubblici e professionisti 

esclusivamente per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge; 

- in relazione ai dati trattati, l’Impresa potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 

196/03, nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto 

legislativo; 

titolare del trattamento dati è: Conservatorio di Musica “C.G. Da Venosa”-Via Tammone, 1 -  

85100 Potenza. 

L’informativa completa è disponibile presso i nostri uffici. 

L’impresa, partecipando alla gara di cui all’oggetto, automaticamente dichiara di consentire il 

trattamento dei dati personali da parte del Conservatorio ai sensi del D.lgs. n. 196/03, per le finalità 

connesse all’esecuzione della gara in oggetto. 

 

Potenza, li 

Il Presidente  

          (Dr.ssa Anna Maria Calabrese)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
                                                      

  
 

 

 

 
                                                           

 

Firma del legale rappresentante, e timbro dell’impresa 

partecipante alla gara di cui all’oggetto, che attesta la 

completa accettazione di ogni singola norma contenuta 

nel presente documento e nei suoi allegati (si prega di 

siglare anche in basso a destra ognuna delle pagine): 

 

 

 
------------------------------------------------------------------ 

 


