
Arzachena lì, 04. 12.2018

All'Uffi cio Albo Pretorio
del Comune di Arzachena

Oggetto: Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena
Avviso pubblico esplorativo per I'acquisizione di manifestazioni di interesse
finalizzate all'affidamento, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2,
lett. a, del D.lgs.50/2016, del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico
Competente ai sensi del D.lgs. no 8l del 09/04/2018 e s.m.i.

La presente per chiedere la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena

"dell'Awíso pubblico esplorativo per I'acquisizione di manifestazioni di interesse Jìnalízzate

all'aÍìdamento, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016,

del servízio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente qi sensi del D.lgs. n" 8l del

09/04/2018 e s.m.i. ", dal giomo 0611212018 al giomo 2111212018 (incluso).

Allegati:

I )copía del I' Awiso públ ico:
2)copia del discíplinare dí gara e dal capílolato speciale;
2)domanda dí pa ecipazione.

Il Resp,onsabile del Procedimento
D"il#Mfffi"i""Y"aa""

ce,Se.Co, ArzachenA Srl - SocictÀ tJriporsonalc - R.E.A. 150020 - (l$pitAle Sociale €, 300.000,00 int. vcrs, - Trib. di -fempio 
P. n. 692

Sede Legsk ed amninistrativ{ : viîle Costa SmerAlda no 56 - 07021 Arzache a
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AWISO PUBBLICO f,SPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIT,'ES'I'AZIONI DI IN'TERESSE FINALIZZATf,
ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCf,DURA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT, A
Df,L D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO
COMPETENTE AI StrNSI DEL D.LGS. NO 8I DEL 09/04/2008 E S.M.I.

VISTA la determinazione dell'Anrr in isrratore Unico no 35 del 30/l l/20l8;

VISTA I'autorizzazione del Direttore Generale:

VISTO il Regolamento per I'acquisto di beni e servizi e per esecuzione di lavori di valore inferiore alle soglie
comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/l ll20l2 e aggiornato in data 03/05/2017;

VISTO il D.lgs. u' 56 del I9 aprile 20I7 " cd decreto correttivo"

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell'Anac

SI RENDIì NOTO

che la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.1.., intende acquisire delle rnanifestazioni di interesse, ltnalizzate ad,
individuare, nel rispetto dei principi di econornicità, ef'ficacia, imparzialità, parità di trattamenlto, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, degli operatori econonrici da invitare alla procedura negoziafa, ai sensi dell'art.36
comma 2 del D.lgs. n" 50/2016. per l'affidarnento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
ai sensi del D.lgs. n" 8l del 09/04/2008 e s.m.i.

ll presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, avendo valore di
tipo esclusivamemte "pre-informativo", per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori del
settore interessati, in alcun modo vincolante per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., che sarà libera irr quarurque
moÍìlento di non avviare la prttcedLtIa negoziata o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la n
presente procedura oon atto n'ìotivato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. \it{\\\
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si riserva, nella fase successiva, a trasmettere lettera di invito agli operatori N
che hanno manifestato inîeresse al fine di presentare un offerta economica.

ART. I STAZIONf, APPAI,TANI'E

l. Denorrinazione: Ge.Se.Co. Alzachena Srl Società Unipersonale;
2. lndirizzo:- Viale Costa Sntelalda n" 56 07021 Arzaclrenal
3. Telefono: 0789/83401 81066 - 81391 - Fax: 0789/845352;
4. lndirizzo di Posta Elettlonica Certificata: ge. sc.co.stl{iùpe!-i;
6. lndirizzo internet: ww\r/-gqlecoar'^zachena. il.

Gt.Sc.Co..{rzachcnlStl-Sol'illtÀUniptr.sonak'_|i.Ii.A.l50020-(h|,ittt|eS0cia|{:.;j(}0.000,00i!
Surh, l,cqak' o So(h Arùrninistrarivn: Vialf (Ìrsta Srncr.alla no .i6 - 07021 Arzrrr:lrcrrt

'fr:lelbno 0789 $40r - 81066 - 81391 - |sx 07B9 845352 -Pec ge.sc.<,o.srl(olpc<:.it
l'- Iva e Corlicc li'iscak,02 117 31O 907
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ART.2 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'incarico che viene richiesto nella preserìte manifestazione di interesse consiste nell'espletamento di tutte le
attività di cui agli aÍt.25 e 4l del D.lgs. 8l/2008 e s.nr.i. in particolare:

Art. 25 D.lgs. 8l/2008 - Obblighi del medico competente;

Art. 41 D.lgs. 81/2008 - Sorveglianza Sanitaria.

ART.3 IMPORTO A BASE DI GARA DELL'INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria, il professionista è tenuto
ad indicare l'irìporto unitario. iva esclusa, per ogni tipologia di visita che dovrà essere effettuata per ogni
dipendente, considerando la mansione e il servizio alla quale è adibito, conre indicato nel disciplinare di gara e
capitolato speciale.

ART. 4 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di Medico CoÍnpetente e del Servizio dì Sorveglianza Sanitaria viene afIidato con decorrenza dalla
data di soltoscrizione del contratto per Ia durata di ( l) un anno, eventualnente rinnovabile, a discrezione della
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., per altri (2) dLre anni.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a paftecipare alla presente rranifestazione di interesse, gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
l)laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo
professionale;
2)possesso di uno dei segLrenti titoli, come previsto dall'art.38 del D.lqs. 8l/2008 e s.m.i.:

a) Specializzazione in nredicina del lavoro o in rnedicina preventiva dei lavoratori e

osicotecn ica:
b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;
ALftorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall'assessorato regionale
competente per territorio di cui all'art. 55 del D.lgs. l5/0811991 n'27'7;
Specializzazione in igiene e mediciÍra preventiva o in rnedicina legale;
I soggetti che all'entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico r |6q
compeîeÍìtc o dinrostrino di aver svolto tali attività per alrneno un anno nell'arco dei tre anni \\\
anteriori all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo; N

l) I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo iscritti nell'elenco dei
medici comoetenti istituito Dresso il Ministero della salute.

L'assenza di uno dei reouisiti nrevisti ner la Dartecirrazione alla manifestazione di interesse costituirà
motivo di esclusione,
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ART. 6 MODALITA' E TERMINI PER LA PRf,SENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERf,SSf,

Le domande di partecipazione (allegato modulo A) devono pervenire all'ufficio protocollo della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. (piano terra) in Viale Costa Smeralda n" 56 07021 entro Ie ore 12:00 del eiorno
21l1212018 secondo una delle seguenti rnodalità di consegna:

- mediante consegna a mano:
- mediante racconrandata A/R:
- mediante corriere esoresso.
- mediante Pec (posta elettronica ceftificala), solo provenieÍìte da inrlirizzi pec del candidato.

ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del nritîente per cui la predetta Società non si assumerà
alcuna responsabilità qualola per qualsiasi motivo il plico medesinro non venga recapitato in tempo utile,
non facendo fede, al riguardo, il tirnbro postale di spedizione, rna solo il timbro di arrivo, entro il termine
di scadenza, apposto sul plico stesso a cura dell'ufficio protocollo della Ge.se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Le domande di parîecipaziorre potranrìo essere consegnate secondo il seguente calendario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore l3:00
il lunedì e il rnercoledì dalle ore l5:00 alle ore | 7:30
Farà fede la data ripoftata nel tirnbro di acquisizione al protocollo della Società.
Non saranno ritenute valide le buste contenenti le domande di partecipazione alla rnanifestazione di interesse
pervenute oltre il sLrddetto termine, anche se aggiuntive o sostitutive della precedente.
Gli operatori economici partecipanti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione in un unico plico,
debitamente chiuso e sigillato e contl'ofirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno:
- le informazioni relative all'operatore econonrico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo, nunrero di telefono, indilizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax oer le
conrun icazion i.1:

- le indicazioni relative all'oggetto della rnanifestazione di interesse indicando all'esterno della busta
"Manifestazione di inter€ss€ per I'affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico
Competente"
Nel caso di concorretrti con idoneità plulisoggettiva vanno riportati sul plico inominativi e gli indirizzi dei
singoli parlecipanti, sia che qLresti siano già costitLliti o da costituirsi.

La dornanda di partecipazione (allegato rnodulo "A"), nena I'esclusione. deve essere redatta iÍì lingua italiana
e debitamente sottoscritîa dal titolare o legale rappresentante e accompagnata da copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il plico deve contenere qlSfia-!!!!9!!o:

- domanda di partecip:rzione alla presente ntanifestazione di interesse;
- copia di un documento di riconoscirrento in corso di validità del soggetto partecipante;

ART.7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico di cui all'art. 2 della presente manifestazione di interesse verrà affidato, al termine della procedura
che prevede l'inoltro delle lettere di invito agli opemtori economici che hanno presentato le candidature,
previa valutaziotre, da pane di una Commissione appositanlente rrorninata, delle offerte pervenute
L'aggiudicazione avverrà secondo il cliterio del rninor prezzo di cui all'art. 95, cornrna 4 del D.lgs. 50/2016.
NOTA Bf,Nf,:
In questa fas€ della Drocedura deve essere frr€sentata solo la candidatura. le offerte economiche
andranno nresentate nella fase successiva di inoltro delle lettere di invito.
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ART.8 RICHIESTE DI CIIIARIMENTI

Le richieste relative alla procedura, dovrarrno essere inoltrate a tnezm pec dell'operatore economico al
seguente indirizzo ge.se.co.srlfg)pec. it
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Paddeu.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni
normative.

Allegati:
l) awiso pubblico:
2) copia del disciplinare di gara e capitolato speciale
3) domanda di paftecipazione

Arzachena, li 04/ l2n0 | 8

II Responsabile del Procedimento
Dott.ssa N.{4ria Luisa Paddeu

t ,l ll,
/.'J/r d/L"
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DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTf,RESSE FINALIZZATE
ALL'AFFIDAMENTO, MDDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A
DEL D,LGS. 50/2016, DBL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D MEDICO
COMPETI,NTE AI SENSI DtrL D.LGS. NO 8I Df,L 09/04/2008 E S.M.T.

ART. 1 S'I'AZIONE APPALT'AN'I'E

l. Denonrinazione: Ce.Se.Co. Arzaclrena Srl Società Unipersonale;

2.lndirizzo Viale Costa Smeralda n" 56 07021 AI'zacheua;

3. Tefefono: 0789/83401 - 8106ó - 81391 - Fax: 0'1891845352,

4. |ndirizzo di Posta Elettronica Certificata: ge.sc.rQd!44psr.!!;

6. Indirizzo internet: ww\\.ggi99!!!Zacllg!14j1.

ART.2 OGGETTO E CARA'I'I'T]RISTICHE DDI, SERVIZIO

L'incarico che viene richiesto nella presente manifèstazione di interesse consiste lell'espletamento di tutte le

attività di cui agli artt. 25 e 4l del D.lgs. 8l/2008 e s.m.i. itr particolare:

Arl. 25 medico competente (di cui si rioortano a titolo esemplificativo leD.lgs. 81/2008 - Obblighi del

a)collaborare con il datore cli lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei

rischi, anche ai fini della prograrnmazione, ove neoessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione

dell'attuazione delle misLrre per la tutela della salute e dell'ìntegrità psico -fisica dei lavoratori per la parte di

competenzal 
\. .(t

b)programrnare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art.4l del D.lgs. 8l/2008 rnediante orotocolli \\
sanitari definiti in funzione dei rischi specifrci; N

c)istituire, aggiornare e custodire, sotto Ia propria responsabilità, una cadella sanitaria e di rischio per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

d)consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,

nel rispefto delle normative in materia di privacy:

e)consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo

DOSSCSSO:

Ge'Se.C<l.Arza<lrenaSrl_SocierrìUniptrr'sonlh-R.U',{.|50020_(ìapita|cSrrciale(:'iì0().000,00int.vers._Trilr.iTeln
Serle Lcgalr t Scrlt Arnrnhristrariva: Vitlc (losu Smerakla n" '5(r - 07021 Arzachena
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f)svolgere tutti gli adernpimenti lichiesti nel rispetto del D.lgs. n' 8l/2008 anche se non espressamente
elencati in tale articolo.

Art' 4t D'lgs.81/2008 - Sorveglianza Sanitaria (di cui si ripe4ale a l!!lq!q esemplificativo le attività che
quest'ultimo deve svolgere. rinviando a quanto previsto nel Decreto Legislativo l'osservanza e l'adempimento
ditutte le attività che devono essere svolte per la Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.):

a)visita medica preventiva intesa a corìstatare I'assenza di controind icazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b)svolgere tutti gli adempiÍìenti richi€sti nel rispetto del D.lgs. n' 8l/2008 anche se non espressamente
elencati in tale arîicolo.

ART.3IMPORTO A BASE DI GARA DELL'INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria, il professionista è tenuto
ad indicare I'importo unitario, iva esclusa, per ogni tipologia di visita che dovrà essere effettuata per ogni
dipendente, considerando la nransione e il servizio alla qLrale è adibito.
La tipologia di visite mediche sui quali devono essere indicati gli irnporti unitari sono le seguenti:

Le visite mediche indicate nella tabella dovranno essere effettuate ai dipendenti della Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l., assunti con contratto a tempo indetermiuato e detenniÍìato, e il numero di questi ultimi varia durante il
periodo estivo con I'avvio dei servizi stagionalie a seconda delle esigenze della Società.
Di seguito si riporta il numero dei dipendenti in servizio nell'arìno 2018, assunti con contratto a tempo
indeterminato e determinato:

MANSION I

1 ADDETTI MUSEO 3

ADDETTE PULIZIE 10

J ADDETTI BIGLIETTERIE 9

4 ADDETTI CANILE

5 ARCHEOLOGI '1,

6 ASSISTENTI BAGNANTI 3

7 ASSISTE NTI DOMICILIARI GENERICHE 7

8 ASSISTENTI GERIATRICHE L4

9 ASSITENTI TUTELARI SCOLASTICI _to

Ge.Se.Co, Arzuchcna Srl - Socictrì Unilelsonîle - R.E.A. 150020 - Capitale Sooialc (:. 300.000,00 int. vers. - Tril. di Tempio P, n.
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TIPOLOGIA DI VISITE MEDICHE
VISITA MEDICA DI IDONEITA'

ESAMI EMATOCHIMICI
AUDIOMETRIA

ECC
SPIROM ETRIA

V'SCOTEST
VISITA OCULISTICA



10 cuocHl 5

TL EDUCATORI

12 GENERICI 2

13 GIARDINIERE-MANUTENTORI 7

L4 GUIDE TURISTICHE 6

15 IMPIEGATO/A COORDINATORE/TRICE 7

16 INFORMAZIONI TURISTICHE 4

t7 OSS

18 PARCHEGGIATORI 3

T9 AUSILIARIO DEL TRAFFICO 1

TOTALE 108

ll numero dei dipendenti indicato nella tabella potrebbe subire delle variazioni nel corso dell'anno.

ART. 4 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di Medico Competente e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria viene afTìdato con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto per la durata di ( l) un anno, evet'ìtualmente rinnovabile, a discrezione della
Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., per altri (2) due anni.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a paftecipare alla preserìte manifestazione di interesse, gli operatori economici in possesso dei
seguenti requ isiti:
l)laurea ìn Medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo
professionale;
2)possesso di uno dei seguenti titoli, conìe previsto dall'art. 38 del D.lgs. 8l/2008 e s.m.i.:

a) Specializzazione in nredicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e

DSrCOteCnrCa:

b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro:
Autorizzazione a svolgere attività di rnedico competente rilasciata dall'assessorato regionale
competente pel territorio di cui all'art. 55 del D.lgs. 1510811991 n'271;
Specializzazione in igiene e rnedicina preverìtiva o in rnedicina legale;
I soggetti che all'entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico
competente o dimostrino di aver svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni

d)
e)

anteriori all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo; \..rnlf) | rnedici irr possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo iscritti nell'elenco dei \ \\
nredici cornpetenti istituito presso il Ministero della salute. t \

L'assenza di uno dei requisiti nrevisti ner la nartecipazione alla manifestazione di interesse costituirà
motivo di esclusione.

Ge.Se.(lo. Arz,aclrcna Srl - Socn:uÀ Un\rcrconrl, - R.E.l. 1.i0020 - Capiralc Sorinle €. 300.000,00 inr. vers. - Tri}. rli Ternpio l', n. ó92
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ART. 6 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

Le domande di partecipazione (allegato modulo A) devono pervenire all'ufficio protocollo della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. (piano terra) in Viale Costa Srneralda n'56 07021 entro le ore 12:00 del eiorno
f!!!!@secondo Lrna delle seguenti modalità di consegna:

- mediante conseglra a mano;
- mediante raccomandata A/R:
- rnediante corriere csDrcsso.
- mediante Pec (posta elettronica certificaîa), solo proveniente da indirizzi pec del candidato.

Il recapito del plico rinrane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si assumerà
alcuna responsabilità qualora per qualsiasi rnotivo il plico nredesirno Dorì vcnga recapitaro in tempo utile,
non facendo fede, al riguardo, il tirnbro postale di spedizione, ma solo il tinrbro di arrivo, entro il termine
di scadenza, apposto sul plico stesso a cura dell'ufficio protocollo della Ge-Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Le domande di partecipazione potranno essere corìseglìate secondo il seguente calendario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore I 3:00
il lunedì e il mercoledì dalle ore I 5:00 alle ore l7:30
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo della Società.
Non saranno ritenute valide le bLrste contenenti le donrande di partecipazione alla manifestazione di interesse
pervenute oltre il suddetto termine, arche se aggiuntive o sostitutive della precedente.

Gli operatori econornici partecipanti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione in un unico plico,
debitamente chiuso e sigillato e controfirmato sui lernbi di chiusura recante all'esterno:
- le informazioni relative all'operatore econonrico corìcorrente (denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo, nunrero di telefono. indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax per le
comunicazioni):
- le indicazioni relative all'oggetto della rranilèstazìone di interesse indicando all'esterno della busta

"Manifestazione rli interesse per I'affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico
Competente"
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno ripoftati sul

singoli partecipanti, sia che questi siano già costituiti o da costituirsr.

La domanda di partecipazione (allegato rnodulo "A"), oena I'esclusione. deve essere redatta in lingua italiana
e debitamente sottoscritta dal tholare o legale rappresentante e accorììpagnata da copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il plico deve contenere al suo intemo:

- dornanda di pafecipazione alla presente rnanifestazione di interesse;

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto partecipante;

ART. 7 PROCf, DUIIA Dl AFI]'IDAMENTO DE,LL' INCAIIICO

L'incarico di cui all'art. 2 verrà affidato, al ternrirre della procedura clre prevede l'inoltro delle lettere di invito
agli operatori econonrici che hanno presentato le candidature, previa valutazione, da parte di una

Commissione appositamente norninata, delle oflèrte pervenute

L'aggiudicazione avverrà secondo ilcriterio del nrinor prezzo dicui all'art. 95, conrma 4 del D.lgs. 50/2016.
La Commissione attribuirà un punteggio rrassimo di 30 punti per ilcurriculurn secondo i seguenti parametri:

Ge'Sc.Cr-r.ArzardrcrraSr|-Srx:itttìUn\rrsona|c-l|.D.A.l'5002()_(iqritIr|tS<r
SrxL, Lt|llrli: c Stxh Am,ninistrîliv : Viol(, (Ìxu Surcralll n" 56 - 07021 Arzrchtn:t

'lìddirrxr 0789 B3.l0l - 81066 - 8.1:l9l - ltx 0789 8d5352 -Pec gc.st.co.stl(a]prt.it
I', lva c Codicc l"is<rrrlc 02 ll7 3't0 90?

\A)\\l

TITOLI DA VALUTARE PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI
Esperienze lavoraîive plesso enti pubblici o privati
per la stessa tipologia di incarico richiesta nella



(l punto ogni îre mesi di svolgimento dell'incarico
anche !on continuativi)
Corsi di formazione o aggiornanrento riguardanti
tematiche attinenti allo svolgimento dell'incarico di
medico competente e sorveglianza sanitaria:
(l punto ogni 4 ore di corso di formazione o
aggiornamento)

l0 punti

()dÍ::;::;:'tJlÍ#'ilÌl

Si precisa che per favorire la massima partecipazione degli operatori economici, la Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l. non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno
manifestato la volontà di partecipare.
Al termine della scadenza delle manifestazioni di interesse, si procederà ad inoltrare lettera di invito a
formulare un offerta economica.

Il plico relativo all'offerta economica deve contenere:

Busta A "Documentazione Amministrativa" clre deve contenere al suo interno:

| )dichiarazione sostitutiva:
2)copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante;
3)copia del patto di integrità compilato e sottoscritto;
4)curriculum vitae.

Busta B "Offerta economica" che deve contenere al suo interno:

I )Modulo offerta economica.

ll Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Malia Luisa Paddeu

I Ltitl t;z
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Spett.Le
Ge.Se.Co. Arzachena Srl
Viale Costa Smeralda no 56

07021 Arzachena

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: awiso pubblico esplorativo per I'acquisizione di manifestazione di interesse linalizzate
all'affidamento, mediante procedura di cui all'art,36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 del

servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.lgs. no 81 del
09/04/2008 e s.m'i.

I l/la sottoscritto/a natola a

Residente nel Comune di
in qualità di

con sede leeale nel Comune di
con sede oDerativa nel Comune di

Prov Via
Codice Fiscale
della Ditta

Prov. Via
Prov. Via

e Paftita lva
con Codice Fiscale n.

n.

Tel. n.

Pec

Fax n. E mail

lndicare indirizzo, se diverso, dove ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura di gara

MANTFESTA IL PROPRIO INTERESSE

tr A partecipare alla procedura di cui in oggetto;

tr Dichiara che ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, è consapevole delle sanzioni

penali previste ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R.44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

D laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo
professionale;

[J possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.les. 8l/2008 e s m'i':



fl Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

E Docenza in medicina del lavoro o in rredicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del

lavoro;

E Artorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall'assessorato regionale
competente per tenitorio di cui all'art. 55 del D.lgs. 15108/1991 n" 277;

E Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

E I soggetti che all'entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o

dimostrino di aver svolto tali aftività oer alrneno urr anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in
vigore del presente Decreto Legislativo:

E I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente anicolo iscritti nell'elenco dei medici
competenti istitùito presso il Ministero della salute.

Luogo e data

FIRMA


