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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la partecipazione a procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento di servizi di formazione 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 

 

 
L'Automobile Club Terni, Ente pubblico non Economico di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, 
con determinazione del Direttore n. __ del 25 settembre 2019, ha stabilito di espletare una 
preliminare consultazione di mercato per l'affidamento di servizi di formazione in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro D.lgs 81/2008 (corso generico lavoratori, addetti primo soccorso, 
addetti anti-incendio e R.L.S.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse allo scopo di conoscere gli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto e, pertanto, non 
costituisce offerta al pubblico, né sollecitazione a presentare offerte, né promessa al pubblico e 
non comporta alcun obbligo a svolgere la procedura, né a contrarre da parte di ACI e non 
comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni a procedere agli inviti o vincoli per le parti 
interessate.  
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Responsabile del Procedimento : dr. Raffaele Ferriello – tel.0744 406052 
Sede: Via Cesare Battisti n. 121 – 05100  TERNI 
Contatti: Automobile Club Terni, amministrazione@terni.aci.it, tel. 0744 406052 
PEC: automobileclubterni@pec.aci.it  
Profilo del Committente: www.terni.aci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e 
Contratti  
 
1.Oggetto del servizio  
Il servizio consiste nella erogazione di corsi di formazione nelle materie indicate dal d.lgs 81/2008 
per i lavoratori, addetti al primo soccorso, addetti anti-incendio e Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza.  
 
2. Requisiti di partecipazione  
Concorrenti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere 
generale, di idoneità professionale e di qualificazione di seguito indicati:  
a) requisiti di carattere generale  

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di 
ordine generale e capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni)  

 insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 
b) requisiti di idoneità professionale  

 iscrizione, per attività inerenti il settore oggetto di gara, nel Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE;  

 
3. Requisiti ulteriori  
Considerato che la procedura (OdA / RdO) sarà espletata sul portale del mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, è richiesta agli operatori economici interessati la preventiva 
registrazione sulla piattaforma  
 
 

mailto:amministrazione@terni.aci.it


 

2 
 

4. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
L’operatore economico interessato al presente intervento, dovrà presentare, debitamente 
compilato e firmato, il modulo di manifestazione di interesse (Allegato 1), da inoltrare all’AC Terni 
tramite pec alla casella automobileclubterni@pec.aci.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 
04.10.2019 indicando, nell’oggetto della pec, la seguente dicitura: “manifestazione di interesse 
per servizio di formazione d.lgs. 81/2008”.  
Non si terrà conto e, quindi, saranno considerate come non prodotte, le manifestazioni d’interesse 
pervenute oltre il termine indicato e quelle prive della documentazione richiesta.  
 
5.Invito alla procedura  
Successivamente alla scadenza della manifestazione di interesse si provvederà all’avvio della 
procedura di affidamento sul M.e.P.A.  
 
6.Normativa sulla Privacy .  
I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura di raccolta di manifestazioni di 
interesse saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa 
ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria.  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi 
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla eventuale 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  
 
7. Precisazioni  
Si ritiene di precisare quanto segue:  
- il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l’Amministrazione.  
- La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità 
a essere invitati a presentare un'offerta e pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna 
procedura di gara, né lo stesso può essere considerato invito a offrire, né una offerta al pubblico ai 
sensi dell’art 1336 c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell’art 1989 c.c.  
- L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di 
affidamento in economia del servizio.  
- Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Automobile Club si riserva la 
facoltà di avviare la trattativa diretta.  
- Il soggetto che si aggiudicherà l’affidamento, sarà obbligato alla sottoscrizione del patto di 
integrità pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Automobile Club Terni, www.terni.aci.it. 
 
Terni, 25.09.2019 


