
Sede Operativa: Località Porto
07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)

C.F./P.I. 01951840907
Tel. 0789/754482

Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  CON  RICHIESTA  DI  OFFERTA  PER  IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI (RSPP - ESTERNO) - PER
LA SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L.

Il Rup

Visto lo Statuto Sociale;

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della Società;

Visto il D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto  il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs del 9 aprile 2008 n. 81,  e s.m.i. (novembre 2020) - in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il D. Lgs 76/2020 convertito in Legge 11 Settembre 2021 e s.m.i.

Premesso che la Silene Multiservizi S.u.r.l.:

- è  società interamente partecipata dal Comune di Santa Teresa Gallura e che la medesima
Società  è tenuta ad armonizzare la gestione con la normativa pubblicistica, garantendo altresì la
correttezza e proficuità della gestione aziendale;

- per la gestione delle seguenti attività e servizi: gestione porto turistico ed annesso cantiere
nautico  e  del  porto  commerciale,  gestione  del  servizio  cura  del  verde  pubblico,  del  servizio
stagionale parcheggi a pagamento e servizio gestione bagni pubblici ecc., stabilmente occupa circa
n. 30 dipendenti a tempo pieno e indeterminato e, durante la stagione estiva, circa n. 20 dipendenti
a tempo determinato;   

- così come stabilito dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), all’interno
di  un’azienda  è  necessaria  la  presenza  di  un  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e
Protezione (RSPP) che possieda requisiti e capacità professionali conformi all’art. 32 del predetto D.
Lgs 81/08;

Considerato e ritenuto che:

- la Silene Multiservizi S.u.r.l. attualmente non dispone di personale interno specializzato ed
idoneo da impiegare come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi (RSPP)
per le attività sotto meglio indicate al successivo art. 1 del presente Avviso;
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- sia  opportuno  ed  indispensabile  avvalersi  della  collaborazione  di  figure  professionali
altamente qualificate, idonee a supportare ed a contribuire efficacemente alle attività nelle materie
di seguito indicate nel presente Avviso.

In esecuzione: 

- della Determinazione del 09/03/2022, dell’Amministratore Unico, Sig. Gian Battista Sposito,
con la quale, per la presente gara, è stato nominato come Rup il sottoscritto Pier Mario Muzzeddu,
impiegato amministrativo in servizio presso la Silene Multiservizi S.u.r.l.;

- della propria Determinazione del 09/03/2022, con la quale è stato approvato  l’Avviso di
indagine di mercato con richiesta di offerta per il conferimento di un incarico professionale di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi  (RSPP ESTERNO) per la Silene
Multiservizi S.u.r.l.;

RENDE NOTO CHE

Con il presente Avviso, senza alcuna procedura di gara, è aperto il termine per la presentazione
delle  manifestazioni  d’interesse  corredate  da  documentazione  amministrativa  e  da  offerta
economica – intesa quale corrispettivo - da parte dei soggetti interessati  al  conferimento di un
incarico  professionale di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi  (RSPP
Esterno) per la Silene  Multiservizi S.u.r.l..

ART. 1 – OGGETTO E  FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente Avviso pubblico consiste nel conferimento dell’incarico professionale  di  Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi (RSPP Esterno) per la Silene Multiservizi S.u.r.l. 
Con tale incarico professionale/servizio si dovrà provvedere: 
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a  partecipare  alle  consultazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  sicurezza sul  lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs del 9 aprile 2008 n. 81; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del predetto D. Lgs n. 81/08 

Nello specifico il sevizio e/o incarico professionale dovrà essere finalizzato:
1) all’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
2) alla  definizione,  per  quanto  di  competenza,  delle  misure  preventive  e  protettive  per  la
sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuali e collettivi
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ed elaborazione delle procedure di sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure per le varie
attività aziendali;
3) alla definizione di proposte di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei
lavoratori (RLS, formazione preposti, dirigenti, figure sensibili e lavoratori in generale); 
4) alla  definizione  di  proposte  sulle  misure  volte  a  garantire  una  migliore  gestione  della
attività inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
5) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché della riunione periodica di cui all’art.35; 
6) all’informativa ai lavoratori di cui all’art. 36 e predisposizione di materiali informativi per i
lavoratori.
7) alla consulenza periodica per l’addestramento, l’informazione e la formazione del personale
per lo svolgimento delle singole mansioni e divulgazione procedure di sicurezza, comprese quelle
relative  alle  procedure  di  pronto  intervento  ed  emergenza  e/o  gestione  di  eventuale  squadra
interna di sicurezza;  
8) all’assistenza  nella  scelta  delle  assegnazioni  e  distribuzione  dei  DPI  e  dei  presidi  di
sicurezza;
9) ad  avere contatti per interscambio con figure preposte alla sicurezza aziendali,  Medico
Competente e RLS; 
10) alle  verifiche  periodiche  con  rilievo  delle  variazioni  avvenute  ed  aggiornamento  del
programma di attuazione degli adeguamenti; 
11) alla verifica delle segnalazioni di sicurezza interne agli ambienti di lavoro; 
12) alla  preparazione,  partecipazione  e  redazione  del  verbale  in  occasione  delle  prove  di
evacuazione da programmare con i referenti aziendali e gli addetti alle emergenze;
13) ad effettuare congiuntamente al medico competente la visita negli ambienti di lavoro;
14) a  fornire  adeguato  supporto  costante  al  Datore  di  Lavoro  per  qualsiasi  problematica
inerente la salute, la sicurezza dei lavoratori e a dare assistenza nei rapporti con gli enti proprietari
degli edifici e con le istituzioni preposte alle emergenze; 
15) a fornire assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla sicurezza, nonché nei rapporti con le
Istituzioni preposte alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
16) a garantire adeguata partecipazione ad eventuali accertamenti ispettivi presso le sedi e/o
cantieri  compiute  dagli  organi  di  controllo  assicurando  la  propria  attività  in  adempimento  a
eventuali prescrizioni; 
17) a  fornire  intervento  di  consulenza  e  assistenza  in  caso  di  infortunio  grave  oltre  a
disponibilità di sopralluoghi con enti e/o urgenza;
18) all’assistenza  durante  audit  per  il  mantenimento  dei  sistemi  di  gestione  da  parte  di
organismi certificati; 
19) alla consulenza e attività di interscambio con Enti ed aziende clienti e/o fornitrici per la
redazione  di  DUVRI,  procedure  e  gestione  di  attività  d’appalto  che  si  rendano  necessari  in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
20) alla  verifica,  su  richiesta,  del  contenuto  dei  contratti,  degli  accordi  e  dei  capitolati  con
progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori i cui effetti possano avere conseguenze sulla salute e
la sicurezza dei lavoratori; 



21) a fornire indicazioni di massima delle soluzioni tecniche da adottare su macchine, impianti,
sistemi di sicurezza, mezzi di protezione individuali e collettivi, redazione di procedure; 
22) all’assistenza nell’acquisizione di nuovi macchinari ed impianti e nelle loro messa a norma
sia a livello documentale che operativo 
23) a fornire al personale incaricato, tutti gli aggiornamenti giuridico e normativo in merito ai
nuovi adempimenti in materia di salute e di sicurezza;
24) alla redazione/ adeguamento dei piani di emergenza e di evacuazione;
25) alla collaborazione e assistenza a bandi  INAIL nel periodo di affidamento del presente
appalto;
26) all’elaborazione, aggiornamento, redazione e revisione che si dovessero riscontrare durante
il periodo di affidamento del presente appalto relativamente ai documenti:
    a. Documento di valutazione del Rischio;
    b. Valutazione rischio rumore;
    c. Valutazione rischio vibrazioni; 
    d. Valutazione rischio stress lavoro correlato; 
    e. Valutazione rischio chimico;
    f. Valutazione rischio campi elettromagnetici; 
    g. Valutazione rischio incendio;
    h. Valutazione rischi radiazioni naturali.

ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi  a  presentare domanda di  partecipazione alla presente indagine i  soggetti di  cui
all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui
all’art. 80 del medesimo codice. Altresì, è richiesto con il presente avviso in possesso di ulteriori
requisti  professionali di cui all’art. 32 D. Lgs. 81/2008. Tali requisiti devono essere posseduti dal
soggetto personalmente  responsabile  dell’incarico.   In  caso  di  società,  detti  requisiti  dovranno
essere  posseduti  dal  professionista  designato  quale  RSPP per  la  Silene,  il  quale  dovrà  essere
dipendente del soggetto richiedente o far parte della compagine societaria o essere già inserito
all’interno della struttura organizzativa con un rapporto contrattuale.

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  presente  Avviso  pubblico  i  candidati  che
risultino in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:
I) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai
sensi  dell’art.  38  del  D.  Lgs.  165/2001  gli  stessi  non  possono  accedere  ai  posti  di  lavoro  che
implichino  esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri  ovvero  se  proposti  alla  tutela
dell’interesse  nazionale  ed  ai  sensi  del  DPCM  n°  1  74/1994,  occorre  il  possesso  dei  seguenti
ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
-  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;



Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, l’equipollenza del
titolo di studio posseduto avverrà ai sensi dell’art. 38, co.3 del D. Lgs. 165/2001 e del1’art. 2 del
D.P.R. N° 189/2009;
II) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, lo svolgimento dell’incarico di cui in oggetto. In caso
contrario devono essere specificate tali condanne o devono essere esplicitati i carichi pendenti;
III) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs.
n° 39/2013;
IV) Non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Società Silene Multiservizi S.u.r.l.
V) Aver svolto per almeno un quinquennio incarichi professionali inerenti il servizio di consulenza
per  la  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  professionali  a  favore  di  Enti  Pubblici  e/o  Società
pubbliche e private;
VI) Non avere subito sanzioni disciplinari in relazione all’esercizio dell’attività professionale;
VII)  Non trovarsi  in  alcuna  condizione che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  una  Pubblica
Amministrazione;
VIII) Non avere a proprio carico condanne penali definitive o sentenza di applicazione della pena
su  richiesta  dell’art.  444  del  codice  penale  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità
professionale;
IX)  Non avere in  corso un contenzioso sia in  senso giudiziale  che  stragiudiziale  con la Silene
Multiservizi  S.u.r.l.  sia  in proprio,  sia in nome e per conto dei  propri  clienti,  sia  da parte dei
professionisti associati, sia da parte di professionisti facenti parte dello stesso studio;
X)  essere  in  possesso  di  capacità  e  requisiti  professionali  adeguati, così  come   previsto  e
disciplinato   all’art.  32  D.  Lgs.  81/2008  -  comprovati anche  da  appositi  corsi  di
formazione funzionali al ruolo da svolgere -  (se il soggetto è un‘Associazione o Società di professionisti,
i requisiti richiesti devono essere posseduti dal professionista associato incaricato);
XI)  Avere  una  buona  conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più
diffuse;
XII)  Essere  in  possesso  della  polizza  RC  -  assicurazione  professionale  obbligatoria  sulla
responsabilità civile per negligenza e errori professionali con massimale minimo (Euro 1.000.000,00
- euro un milione/00) 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e sono  finalizzati  a  consentire  di  individuare
soggetti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza specifica nel settore interessato.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertificato dal candidato nella domanda di
partecipazione e nel curriculum vitae sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Nel caso in cui la Silene Multiservizi Surl ritenga insufficienti le domande presentate, si riserva di
riaprire i termini del presente Avviso pubblico per la ricezione di altre candidature.



ART. 3 –  LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Sede della Silene Multiservizi S.u.r.l., Via Del Porto n. 1, 07028 Santa Teresa Gallura (SS). 
L’incarico, da svolgersi principalmente nello studio/sede del professionista/operatore economico,
dovrà essere espletato attraverso una consulenza telefonica e/o a mezzo posta elettronica.
Tuttavia sarà altresì richiesta la presenza fisica del consulente e/o professionista presso la Sede
della Silene Multiservizi Surl, che dovrà avvenire nel seguente modo:
a) Una volta al mese - durante  le giornate calendarizzate di comune accordo con la Società. 
L’incontro mensile – della durata di non meno di ore 4 – sarà finalizzato ad individuare e valutare i
rischi derivanti dalle varie attività della Società - oltre  alla revisione del DVR (per le parti che lo
richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS. 
b) n.  10 interventi/presenze annue –  per  sopralluoghi ed incontri straordinari  -  in caso di
emergenze particolari non programmabili ed urgenti, richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata,
garantendo l’intervento (con presenza fisica presso la sede) entro le 72 ore (giorni n. 3).

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse in risposta alla
presente indagine di mercato entro le ore 10:00 del giorno 25/03/2022 pena l’esclusione, secondo la
seguente modalità:

  via email di P.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”, esclusivamente
da indirizzo proprio del professionista;

L’oggetto della e-mail Pec, dovrà indicare:  “Manifestazione di interesse -  conferimento incarico
professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione da  rischi  (RSPP
ESTERNO) - per la Silene Multiservizi Surl”.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla presente procedura.
Il  mancato  Recapito/Consegna  della  e  mail  Pec  rimane  in  ogni  caso  ad  esclusivo  rischio
dell’operatore economico e Silene Multiservizi S.u.r.l. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nella accettazione/consegna della medesima. 

La  manifestazione  d’interesse,  redatta  secondo  il  modello  liberamente  predisposto  dal
professionista,      dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a)  domanda  di  partecipazione  e  curriculum  vitae  del  professionista  e/o  soggetto  in  forma
associata  erogante  il  servizio  di  consulenza  per  la  prevenzione  e  protezione  dai  rischi
professionali (il cui contenuto potrà essere verificato dalla società);
b) documentazione comprovante l’esperienza maturata nell’erogazione di servizi a favore di
amministrazioni pubbliche e/o società partecipate e/o società private, analoghi a quelli richiesti
con il presente Avviso; 
c) corrispettivo  totale  richiesto  per  i  servizi  da  rendersi  -  che  necessariamente  non dovrà
essere superiore a Euro 9.000,00  annui -  Iva esclusa, ossia ad Euro 18.000,00 Iva esclusa per
anni due;
d) autocertificazione -  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 -  inerente il  possesso dei
requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (il cui contenuto potrà essere verificato dalla società);  



e)  documentazione  attestante  e  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  2  del
presente avviso ovvero autocertificazione (inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 2) - ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - (il cui contenuto potrà essere verificato dalla società);
f)  copia del documento d’identità del professionista firmatario o del legale rappresentante nel
caso di soggetto partecipante in forma associata.

La domanda – trasmessa tramite e-mail Pec,  dovrà pervenire insieme agli  allegati  in un unico
documento  PDF,  firmato  digitalmente  o  con  firma autografa  su  ognuno  dei  documenti  sopra
indicati - lettere dalla a) alla e) -, pena la irricevibilità della medesima.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che inoltreranno domanda di partecipazione:

1. oltre i termini previsti;
2. non firmata (in autografa o digitalmente);
3. da indirizzo Pec non proprio del professionista;
4. incompleta dei dati/documenti richiesti all’art. 4;
5. mancata integrazione della domanda nei termini laddove richiesto.

ART. 6 – ESAMINA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Le manifestazioni d’interesse verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento individuato
al  successivo  art.  10,  il  quale  redigerà  l’elenco  generale  di  tutte  le  istanze  pervenute  con
l’indicazione di “ammissione” di eventuale “non ammissione”alla procedura. 
Il  presente  procedimento  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  né  prevede  alcuna
graduatoria  di  merito  delle  figure  professionali,  ma  avrà  solo  la  funzione  di  individuare  un
soggetto esperto a cui affidare l’incarico. 

ART. 7 – CRITERIO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il conferimento dell’incarico sarà disposto a favore del professionista, avente i requisiti richiesti
all’art. 4 del presente Avviso, secondo una valutazione comparativa e complessiva dell’offerta in
base a professionalità, qualità e costo dei servizi offerti, ai sensi degli artt. 4 e 8.2 del Regolamento
interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della Società.
Nello specifico, il criterio utilizzato dal Rup per l’individuazione del professionista a cui affidare
l’incarico sarà determinato in base  ai  seguenti  elementi,  sotto indicati  in ordine decrescente di
importanza:
a)    Curriculum Vitae professionale del soggetto/i offerente/i e/o del proprio staff; 
b) Comprovata esperienza maturata nell’erogazione di  servizi a favore di  amministrazioni
pubbliche/società partecipate/società private, analoghi a quelli richiesti con il presente Avviso; 
c) Eventuali servizi aggiuntivi gratuiti - offerti oltre a quelli richiesti – che verranno valutati
di utilità e vantaggio per la Stazione Appaltante. 
d) Offerta economica. 



        
Si  ribadisce  che  l’offerta  economica  non dovrà  essere  superiore  a  Euro  9.000,00   annui  -  Iva
esclusa, ossia ad Euro 18.000,00 Iva esclusa per anni due, comprensivo di ogni ulteriore onere ed
accessorio che l’incarico richiede.
 Nello specifico:  
- Il corrispettivo totale richiesto per i  servizi da rendersi viene stimato in massimo  Euro  

9.000,00  annui - Iva esclusa, ossia ad Euro 18.000,00 Iva esclusa per anni due;
- Non verranno prese in considerazione offerte economiche oltre tale importo.
- Non sono previsti costi per rischi da interferenza, per cui l’ammontare degli oneri per la  

sicurezza e pari a 0 (zero).

ART. 8 – DURATA DELL’INCARICO
La durata del contratto sarà pari a anni 2 a decorrere dalla stipula del contratto.
La società si riserva la  possibilità di rinnovare l’incarico,  per eguale o inferiore durata pattuita,
alla scadenza del medesimo, in conformità e nei limiti delle disposizioni normative previste. 
La società si riserva la facoltà di prorogare l’incarico in conformità e nei limiti delle disposizioni
normative previste.
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la procedura relativa
al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Altresì  la  Società  si  riserva  di  non  procedere  al  conferimento  dell’incarico  qualora  nessuna
manifestazione  d’interesse  presentata  risulti  congrua,  senza  che  ciò  possa  essere  motivo  di
qualsivoglia pretesa da parte degli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale.
Altresì,  la Società si  riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse valida, purché ritenuta congrua. 

ART.  9 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli nascenti dal presente Avviso (ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016).
II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando una comunicazione scritta
al seguente indirizzo: “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”. 

ART.  10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  il  Dr  Pier  Mario  Muzzeddu,  dipendente
amministrativo  presso  la  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  che  si   indica  quale  referente  e  al  quale
potranno  essere  indirizzate  richieste  inerenti  la  presente  procedura  mediante  indirizzo  email
p.muzzeddu@silenemultiservizi.it ;

mailto:p.muzzeddu@silenemultiservizi.it


11. - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Silene Multiservizi S.u.r.l.
“Amministrazione Trasparente” -  “Bandi  di  gara  e  contratti”  -  “bandi in  corso”,  per  15 giorni
consecutivi. 

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI
La presentazione della domanda comporta l'accettazione senza riserve delle clausole previste dal
presente  Avviso.  La  loro  inosservanza,  pertanto,  comporta  l'immediata  risoluzione  della
collaborazione. 

Santa Teresa Gallura, lì 10/03/2022                                                                                             
                                                                                                 

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                  Dr Pier Mario Muzzeddu

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 


