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Protocollo n.  0004747 Como, 11 ottobre 2018 
Responsabile del provvedimento Marta Giavarini 

Responsabile del procedimento: Mariagrazia Corengia 

Riferimento pratica: 2010/028 

 

 

D. LGS. N. 81/2008 E SMI “ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 3.08.2007, N. 

123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO”. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEI 

SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO, PER ANNI TRE (EVENTUALMENTE RINNOVABILI DI 

ULTERIORI ANNI TRE) 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D’AMBITO DI COMO”,  

 
VISTA la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed 
in particolare al Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 e smi 
 

ALLO SCOPO di designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della 
scrivente Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como 
 

RENDE NOTO CHE 
 
l’Ufficio d’Ambito intende valutare l’opportunità di una fornitura dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per anni tre (eventualmente rinnovabili di 

ulteriori anni tre), nel contesto della sede operativa situata in Como – Via Borgo Vico n. 148 (presso 
la sede dell’Amministrazione Provinciale). 
 
Le offerte dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 25 ottobre p.v. tramite 
PEC da inviare all’indirizzo aato@pec.provincia.como.it, avente con oggetto la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro“. 
 
Non sarà ritenuta valida l’offerta pervenuta oltre tale termine perentorio, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva, all'offerta precedente. 
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La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente, e l'aggiudicazione verrà 

fatta da questo Ufficio in base alle valutazione specifiche. L’esito verrà comunicato 
all’aggiudicatario e a tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti. 
 
Nell'offerta dovranno essere indicati il prezzo, l'IVA, il costo complessivo, e l'eventuale validità 
dell'offerta. 
 

Ritenuto che l’offerta non superi i limiti di spesa previsti per l’affidamento diretto, si procederà 
all’affidamento della stessa a seguito di valutazione comparativa economica dei preventivi, 
tenendo conto anche dell’esperienza acquisita nel campo delle Aziende Speciali (ATO). 
 
Il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di 
Como, Dott.ssa Marta Giavarini. 

 
Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo: 

 via PEC, all’indirizzo aato@pec.provincia.como.it 

 via telefono, al numero 031/230.461 
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente richiesta di preventivo. 
  
Distinti saluti. 
 

 
MC 

 
f.to IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
Dott.ssa Marta Giavarini 


