
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a)  del  D.lgs.  50/2016  del  Servizio  relativo  alle  attività  e  funzioni  del  Responsabile  Servizi
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Questa  Società  deve  procedere  all’affidamento  del  Servizio  relativo  alle  attività  e  funzioni  del
Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’importo di
euro 2.800,00 comprensivo di iva soggetto a ribasso, ed al netto di oneri se dovuti.

Chiunque, se interessato ed in possesso dei requisiti, dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva di
partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, il ribasso offerto sull’importo stabilito di
cui sopra e tutti gli allegati al presente avviso che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
 
I suddetti documenti dovranno essere inviati, con oggetto: “Indagine di mercato per l’affidamento
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio relativo alle
attività e funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e
s.m.i. della  Società  in  house  Palma  Ambiente  S.r.l." alla  Società  Palma  Ambiente  S.r.l.,   via
Fiorentino  89,  Palma  Montechiaro  92020,  ovvero  consegnati  brevi  manu al  suddetto  indirizzo,
ovvero inviate a mezzo  PEC all'indirizzo palmaambientesrl@legalmail.it., entro e non oltre le ore
10:00 del 24 dicembre 2019.

Il servizio relativo alle attività e funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione ai sensi
del  D.lgs.  81/2008  e  s.m.i.  sarà  articolato  secondo  quanto  previsto  nell’allegato  schema  di
disciplinare di incarico.

Per qualsiasi chiarimento in merito, i referenti interni sono:

Ufficio  amministrativo  via  Fiorentino  n.  89  –  1°  piano  -  92020  Palma  di  Montechiaro,  tel.
0922799352/353 attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 .

Palma di Montechiaro, 13 dicembre 2019

Il Segretario del CDA della Palma Ambiente S.r.l.

               F.to   Dott. Pietro Amorosia  


