
AVVISO ESPLORATIVO PER RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI 
OPERATORI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO DI 
CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI 
BOLOGNA  

 
QUESITO N. 1: 
Con la presente sono a chiederVi, cortesemente, di fornirmi indicazioni relativamente alla 
procedura in oggetto, nello specifico, si richiede se, successivamente al sopralluogo 
dell'interessato, la modulistica da produrre per la manifestazione d'interesse entro il giorno 
20 maggio 2015 ore 12:30, così come specificato al punto. 4 dell'Avviso esplorativo per 
richiesta di manifestazione d'interesse finalizzata alla formazione di elenchi di consulenza e 
assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (dlgs n.81/08 e s.m.i.) del centro agroalimentare di Bologna, 
verrà fornita ai partecipanti tramite pubblicazione online, sotto forma di modulo, dalla 
segreteria del CAAB oppure può/deve essere redatta dai partecipanti senza particolari 
vincoli di forma. 
 
RISPOSTA N.1: 
I soggetti interessati devono far pervenire presso la segreteria di CAAB la propria 
manifestazione di interesse, pena esclusione, entro e non oltre il giorno 20 maggio 2015, 
ore 12.30 come indicato nell’articolo 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 
La manifestazione di interesse deve essere redatta dai partecipanti senza particolari vincoli 
di forma, rispettando quanto indicato nell’Avviso esplorativo.  
 
 
QUESITO N. 2: 
Buongiorno, 
mi riferisco alla manifestazione richiamata in oggetto, visibile solo oggi dal sito "Europa 
concorsi" 
per chiedervi: 
a) la possibilità di programmare il sopralluogo obbligatorio in data da concordare e 
comunque entro il 20.05.2015 
b) l'invio della documentazione, funzionale alla partecipazione, per il tramite di posta 
elettronica certificata (da pec a pec) con documenti in formato pdf non modificabile. 
 
RISPOSTA N.2: 
 a): per consentire la massima partecipazione abbiamo previsto una ulteriore data per lo 
svolgimento del sopralluogo obbligatorio: venerdì 15 maggio alle ore 10,00 presso 
CAAB, via Paolo Canali 1, BOLOGNA, previa comunicazione alla Segreteria di CAAB al tel. 
051 2860301 o via fax al n. 051 2860345 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo 
info@caab.it. 
b): le offerte dovranno pervenire a CAAB Scpa,  Ufficio Segreteria, Via P. Canali 1, Bologna, 
cap 40127 (aperto ogni giorno feriale dalle ore 9,00 alle ore 12,30 esclusi i sabati), a pena di 
esclusione, entro le ore 12,30 del giorno 20 maggio 2015 in busta chiusa, controfirmata sui 
lembi di chiusura recante la dicitura “Avviso esplorativo per richiesta di manifestazione 
d’interesse per la formazione di  elenchi di operatori idonei allo svolgimento di un incarico 
di consulenza e assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) del Centro 



Agroalimentare di Bologna” esclusivamente mediante invio postale o agenzia 
autorizzata, con avviso di ricevimento pervenuto nei termini, oppure 
consegnato a mano presso il medesimo indirizzo.  
 
Bologna, 12/05/2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

                      Dr. Alessandro Bonfiglioli 

 


