Allegato “1”
Al Comune di Venezia
Direzione sviluppo organizzativo e strumentale
Settore Logistica e sicurezza sul lavoro
Servizio Prevenzione e Protezione
San Marco 4136 30124 Venezia
Oggetto: Manifestazione d'interesse per l’affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria e funzioni medico competente dal 01 febbraio 2018
al 31 gennaio 2020
Il
sottoscritto_____________________________________,
nato
a
________________________________
il
____/____/_________,
residente
a
_____________________________________,
Provincia
___________
indirizzo
___________________________________________________________, numero civico
_______,
con codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella
sua qualità di _____________________________________________________ dell’operatore economico denominato ________________________________________, con
sede
a
___________________________________,
indirizzo
___________________________________________________________, numero civico
_______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|
__|__| __|__|, numero di telefono _______________, numero di fax _______________,
mail ________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata o
email _______________________________________________________,

con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni medico competente dal
01/02/2018 al 31/01….., ricorrendo alla procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini
di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate,
DICHIARA
che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- che l’operatore economico, che rappresenta, è in possesso dei seguenti requisiti di
ordine speciale:
• Il/I Medico/i competente/i dovrà, in applicazione all’art. 38 del D. Lgs. 81/08, a
pena di esclusione, essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
• Specializzazione 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;
• Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o fisiologia o
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
• Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs. 277/1991;
-

•
•

•
•

Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e inoltre
deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs.81/2008;
Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza,
svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
essere iscritti, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
dovrà partecipare al programma di educazione continua in medicina secondo il
comma 3 del citato art. 38

di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'avviso di cui in oggetto e di
accettarne, incondizionatamente tutte le condizioni;
- che gli indirizzi mail a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i seguenti:
mail _________________________________________________________ .
-

Si allega alla presente la copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.
FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante)

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.

