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OGGETTO: invito presentazione offerta incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione rischi (D.Lgs. 81/2008, artt.32 e 17 e successive modifiche) – CIG Z37080E9B7 
 

L’Automobile Club Cagliari intende conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione a un professionista esterno esperto del settore. L’incarico verrà conferito per il periodo 
01/02/2013 – 31/01/2016. 

Per partecipare alla gara occorre far pervenire, entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2013, con lettera 
raccomandata per posta o a mani presso la sede dell’Automobile Club Cagliari Via Palomba n. 64 
Cagliari, un’offerta scritta in plico sigillato con timbro e firma del professionista mittente sui lembi di 
chiusura, onde garantirne l’assoluta integrità. I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza 
sopra indicato verranno considerati come non consegnati. 
Sul frontespizio del plico dovrà essere apposta la dicitura “Offerta per la gara di affidamento 
dell’incarico di RSPP dell’Automobile Club Cagliari – CIG Z37080E9B7 
L’incarico verrà assegnato secondo il criterio del prezzo più basso e avrà per oggetto tutti gli 
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.  
ll plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
a) la fotocopia della presente lettera d'invito, firmata per accettazione; 
b) le condizioni economiche dell’offerta, redatta in conformità allo schema allegato sub.A e 

sottoscritta dal professionista. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 1° febbraio 2013, alle ore 12,00 presso la sede dell’Ente in 
via Palomba n. 64, primo piano, a Cagliari. E’ facoltà dei partecipanti alla gara assistere all’apertura 
delle offerte. Ci si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, l’incarico sarà affidato al professionista che, nell’ordine, 
avrà presentato l’offerta più conveniente. 
All’aggiudicazione seguirà la stipulazione del contratto in forma privata. 
Responsabile del procedimento è la D.ssa Luisa Bifulco alla quale ci si potrà rivolgere per ogni 
informazione, anche inerente gli attuali locali, l’attività tipica e il numero dei dipendenti, al numero di 

telefono 070/3495374 o via mail all’indirizzo l.bifulco@cagliariaci.it 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03) si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 
trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; che i diritti dei soggetti interessati sono quelli di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
Distinti saluti  
 Il Direttore 

  


