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AVVISO PUBBLICO 

 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE,  PER ATTIVITÁ DI 
CONSULENZA, CONTROLLO E VALIDAZIONE DEI PROGETTI  DI ADEGUAMENTO 
DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA PER QUANTO ATTIENE ALLA PREVENZIONE 

INCENDI (D.M. 19/03/2015),   
AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 
Premessa 

 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese pubblica sul proprio sito internet, per un periodo di 15 
giorni consecutivi, il presente avviso al fine di attivare un incarico di collaborazione svolto da un 
libero professionista o da una ditta/impresa/società,   al fine di fornire consulenza alla  Direzione 
Aziendale  sui temi connessi alla prevenzione incendi in ambito sanitario, verifica e controllo nella 
redazione e validazione dei progetti di messa a norma della struttura ospedaliera  (D.M. 18/9/2002; 
D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.; D.L. n.158/2012 convertito in legge n.189/2012; D.P.R. n.151 
dell’01/08/2011 e ss.mm.ii.; D.M. 10/3/1998 ; D.M. 7/8/2012; D.M. 19/03/2015);  

 
 

LA DURATA, L’OGGETTO E ALTRI ELEMENTI DELL’INCARICO: 
- la durata della collaborazione è triennale, non rinnovabile; 
- l’attività di collaborazione sarà espletata, di norma, presso la sede dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese; 
- l’oggetto della collaborazione riguarda: consulenza alla Direzione Aziendale sui temi 

connessi alla prevenzione incendi in ambito  sanitario; consulenza alla Direzione Aziendale  
per la messa a norma della struttura ospedaliera; attività di verifica e controllo sulla 
redazione e validazione di progetti nelle pratiche antincendio; attività di formazione del 
personale addetto; 

- il compenso previsto è di euro 30.000/anno, oltre IVA,  per la durata di tre anni, pari 
complessivamente ad euro 90.000; nel corso della collaborazione, le parti si riservano di 
negoziare liberamente, mediante scambio di note formali, il compenso per il rilascio di 
particolari certificazioni e attività di formazione rivolta agli operatori aziendali a fronte del 
fabbisogno rilevato. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda, mediante l’utilizzo del modulo fac–simile allegato al presente avviso 
i soggetti interessati (liberi professionisti, ditta/impresa/società ) in possesso dei requisiti indicati di 
seguito: 
 

- Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n.818;  
 
- Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, se la domanda è 

presentata da ditta/impresa/società; 
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- Pluriennale e documentata esperienza nel settore della Prevenzione incendi, in particolare 

per quanto concerne aziende sanitarie o aziende ospedaliere; 
 
- Conoscenza di prassi e procedure relative alle varie pratiche in materia di prevenzione 

incendi, con particolare riferimento alla individuazione di soluzioni tecnico operative e 
procedurali riguardo a casi speciali o di particolare complessità (Deroghe presso i VVF, 
Quesiti al Ministero dell’Interno, Interrogazioni alla Direzione Generale Prevenzione 
Incendi Roma VVF, ecc. ); 

 
- Consulenze in tema di Prevenzione incendi, e di messa a norma dei plessi soggetti alla 

legislazione di cui al D.P.R. 01/08/2011  n.151 e ss.mm.ii.; 
 

- Progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva in ambito antincendio. 
 
Si richiedono inoltre: 

- la disponibilità ad attivarsi per ogni necessità presso la sede aziendale entro le 6 ore dalla 
chiamata; 

- fatturato triennale del triennio 2014-2016 pari ad almeno euro 400.000,00. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso (liberi professionisti, ditte, imprese, 
società) ed in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, sono tenuti ad allegare alla 
domanda, a pena di esclusione: 
 
1- il curriculum professionale datato e firmato in cui il candidato riportante ogni dato o notizia 

utile ai fini della partecipazione alla selezione; 
2- copia di un valido documento d’identità del libero professionista o del legale rappresentante 

della società; 
3- un documento datato e firmato nel quale siano riportate in particolare le esperienze maturate 

nel corso degli ultimi cinque  anni presso aziende sanitarie  o aziende ospedaliere; 
4- l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate: 
-  per posta ordinaria, raccomandata a.r., indirizzata a “Direttore Generale Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese, Strada delle Scotte 14, 53100 Siena, specificando nella busta “Avviso 
pubblico Prevenzione Incendi”; 
-  inviate tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo aziendale di posta 
certificata: ao-siena@postacert.toscana.it; 
- consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese, Palazzina amministrativa, Strada delle Scotte 14- Siena, specificando nella busta “Avviso 
pubblico Prevenzione Incendi”. 
 
COMMISSIONE AZIENDALE DI VALUTAZIONE 
Una Commissione aziendale,  composta dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario  e da 
un Dirigente del Dipartimento Tecnico designato dal Direttore Amministrativo, effettuerà una 
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valutazione comparativa della documentazione presentata dai soggetti partecipanti e procederà 
all’individuazione del soggetto più qualificato allo svolgimento delle attività per le quali è indetta la 
selezione. 
 
OBBLIGHI DEL COLLABORATORE 
Il soggetto risultante più qualificato all’esito della selezione e ritenuto idoneo per l’incarico di 
collaborazione è tenuto a sottoscrivere un contratto di collaborazione in cui saranno specificati gli 
obblighi che il soggetto individuato sarà tenuto ad osservare, in particolare: 

- garantire l’intervento presso la sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
entro 6 ore dalla chiamata, per qualunque necessità espressa dall’Azienda. 

 
La Direzione Aziendale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o annullare 
la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare in coloro che hanno 
presentato domanda di partecipazione eventuali aspettative in ordine al conferimento dell’incarico.  
 
Al soggetto incaricato saranno applicate per quanto compatibili le norme del Codice di 
Comportamento, vigente nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
 
I candidati dovranno presentare domanda entro e non oltre il giorno 20 aprile  2018. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, l’eventuale riserva di invio  
successivo di documenti è priva di effetti.  
 

 
Firmato Il Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Dr. Valtere Giovannini 
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DOMANDA 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 PER ATTIVITÁ DI CONSULENZA, CONTROLLO E VALIDAZIONE DEI PROGETTI  DI 
ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA PER QUANTO ATTIENE ALLA 

PREVENZIONE INCENDI (D.M. 19.03.2015),   
AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. 

 
Il sottoscritto /libero professionista (cognome e nome) 
 
 
oppure. 
 
Il rappresentante legale (cognome e nome) della Ditta/Impresa/Società (denominazione) 
 
 

DICHIARA: 
 

di essere nato a ___________________________________________________________________ 
(dato del libero professionista o del rappresentante legale della Ditta/Impresa/Società) 
 
di essere residente in via/piazza/strada_________________________________________________ 
(dato del libero professionista o della sede legale della 
Ditta/Impresa/Società)______________________________________________________________ 
 
 
� di possedere il seguente Codice Fiscale :--------------------------------------------------------------- 
 
�  di essere titolare della seguente Partita Iva :----------------------------------------------------------- 
 
�  di non essere titolare di Partita Iva  
 

COMUNICA: 
 
tel.__________________________________cell. _______________________________________ 
 
Il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria/posta elettronica certificata (PEC) a cui 
indirizzare ogni comunicazione relativa all’avviso: 
________________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITÁ DI CONSULENZA, CONTROLLO E VALIDAZIONE 
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DEI PROGETTI  DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA PER QUANTO 
ATTIENE ALLA PREVENZIONE INCENDI (D.M. 19.03.2015),   

AI SENSI DELL’ART.7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
 

ED A TAL FINE, DICHIARA: 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. 

 
��in quanto libero professionista, di essere iscritto negli  elenchi del Ministero dell’Interno di cui 
alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818  (indicare i dati dell’iscrizione):_________________________ 
 
��in quanto rappresentante legale della Ditta/Società/Impresa che la stessa risulta iscritta al 
registro delle imprese presso la camera di Commercio (indicare i dati dell’iscrizione) :___________ 
 
 
���di essere in possesso di una specifica pluriennale e documentata  esperienza maturata nel 

settore della Prevenzione incendi, in particolare per quanto concerne aziende sanitarie o 
aziende ospedaliere, di cui si dà evidenza nel documento datato e firmato che si allega alla 
domanda di partecipazione di cui al successivo punto 3). 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

- di non essere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; 
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con riferimento all’incarico; 
- di non avere contenziosi civili e amministrativi pendenti nei confronti dell’Azienda; 
- di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
- di non aver riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia; 
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione e a quant’altro previsto dalle leggi 

antimafia; 
- di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede 

pubblica e di non aver pendenti procedimenti per gli stessi reati; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea. 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

1. il curriculum professionale datato e firmato in cui il candidato può riportare ogni dato o 
notizia ritenuta utile ai fini della partecipazione alla selezione; 

2. copia di un valido documento di identità del professionista o del legale rappresentate della 
Ditta/Società/Impresa; 

3. un documento datato e firmato in cui siano riportate le esperienze professionali nella materia 
oggetto dell’incarico, maturate negli ultimi cinque anni presso le aziende sanitarie o aziende 
ospedaliere ; 
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ATTESTA: 

1. di aver preso visione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e 
ss.mm.ii.;  

2. di aver avuto piena conoscenza del presente avviso pubblico e di accettare, senza eccezione 
alcuna, le obbligazioni in esso riportate; 

3. di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati ai fini del presente incarico e 
comunque nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., e ne autorizza il trattamento da 
parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 

 
Siena, il ……………………   Firma________________________________________ 
 
 
 


