
AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  PER  VENTIQUATTRO  MESI   DEL  SERVIZIO  DI  MEDICO

COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  - IMPORTO A BASE

D’ASTA Euro 39.860,00 (IVA NON DOVUTA) – CIG Z972ECFFE9

Il/la  sottoscritto/a____________________________________nato/a  __________________

il   _________________a  ________________  in  qualità  di  professionista,  legale  rappresentante

legale del/la    ____________________________________________________________________

con  sede  in  _______________via  _____________________________n.  CAP________comune

_______________________ (provincia) _________________  part. IVA ___________________

PEC: _____________________________________.  Tel. ___________________       

con la presente intende partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto. 

A tal proposito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione, nell’ordine:

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ;

 - insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

-  insussistenza  di  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  previsti  dalla

normativa vigente.

- assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal dlgs n. 39/2013    

-  possesso dei  requisiti  prescritti  all’art.  4  del  foglio  di  patti  e  condizioni,  quali  abilitazioni ed

iscrizioni camerali/albi, titoli di studio e qualificazione, attestazioni professionali ed esperenziali

attinenti alla funzione e alla specificità dell’incarico,  di seguito elencati e desumibili da allegata

documentazione curriculare professionale 

_

-  che  la  persona  fisica  indicata  a  svolgere  il  ruolo di  Medico  Competente,  soddisfa  i  seguenti

requisiti desumibili dal curriculum vitae allegato: 

a) Possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente

della classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia <Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti

all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca>; 

b) Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi; 

c) Possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti previsti - per lo svolgimento del ruolo di medico 

competente - dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni: 

¬ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

¬ 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 di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

¬ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DICHIARA espressamente di accettare tutte le clausole contenute nel Foglio di Patti e 
Condizioni a base di gara ed, in particolare, di aver preso espressamente visione dell'art. 17 – 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .

Si  allega curriculum vitae  del  professionista  indicato  per  l'incarico  di  medico  competente
munito di documento d'identità o firma digitale

luogo e data…………………………………………………

Avvertenze: 

1) FIRMA - La presente istanza deve essere firmata dal soggetto dichiarante con firma digitale

a pena di esclusione.

2) Verifiche dei requisiti generali e speciali ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016

- saranno  effettuate  le  verifiche,  volte  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  generali

dichiarati,  in capo al  soggetto affidatario  ai  fini  dell’efficacia dell’affidamento stesso.  In

caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione,  omissione  di  dichiarazione  o  falsa

documentazione,  nelle  procedure  di  affidamento,  la  stazione  appaltante  procede  alla

esclusione,  ne da’ segnalazione all’Autorità e, se ne ricorrono i presupposti, alla Procura

della Repubblica competente. 


