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DETERMINAZIONE DET DIRETTORE N.215 DET I0.09.2018

oGGEro: MEDlco CoMPEIENIE Ex D.tcs. N.8 t /2009 - Avvto pRocEDuRA pER i ANttEsTAztoNE Dt
INIERESSE

IT DIRETIORE DETT'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle lunloni demondotigli e oi coneloli poteri conferiligli con Deliberolone del

Commissorio Slroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 2018;

Rlchlomolo lo delerminolone direlloriole n.87 del24.06.Nl6, o mezo dello quole venivo oggiudicoto in vio

defìniiivo I'incorico di Medico compelente oi sensi del D.lgs. n.8l /2008 e s.m.i. ollo Agenlo Nozionole

Sicurezo sul Lovoro Srl;

follo rllevore che i lermini dello convenlone slipulolo tro le porti ovenle od oggello il predelto servilo sono

in procinlo di scodenzo;

Dolo otlo dello necessitò di ovviore un procedimenlo od evidenzo pubblico vollo oll'ocquisilone di

monifesloloni di inleresse per l'offidomenlo del menzionoto servilo di consulenzo;

Esomlnolo l'ovviso esplorolivo che si ollego, comprensivo di modello dello domondo di porlecipolone;

Vlsll to Stolulo dell'Alendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenli conlrotli di servilo ripossoti il 28 Aprile

2OtO eil24 Febbroio 2Ol4 tro il Comune di Monlesilvono e Queslo Ente Strumenlole. repertorioli ogli otti del

Comune di Monlesilvono rispeltivomente solto il n.2 e il n. 570;

vl3lo, ollresì. il Regolomenlo di orgonizolone olendole;

A menle dello Legge n. l9Ol20l2e del d.lgs. l4 Motzo 2Ol3 n.33, nonché del PTPC e del PfTl olendoli così

come opprovoli con deliberolone del Commissorio Slroordinorio dell'Alendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

2.

t.

DEIERMINA

Di rilenere che le premesse e gli otti in esse richiomoli costiluiscono porle inlegronle e soslonlole di

queslo delerminozione.

Di opprovore I'ollegolo ovviso esplorotivo per monifeslolone di inleresse finolizolo oll'offidomento

dell'incorico di Medico compelenle e di sorveglionzo sonilorio oi sensi del D.Lgs. n. 8l del 09/04/2008 e
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s.m.i. per I'Aziendo speciole per iservizi socioli del comune di Montesilvono (PE), con ollegolo

modello di islonzo di porlecipozione.

3. Di demondore ol compelenle ufficio l'eseculone degli odempimenli consequenzioli, ovendo curo di

pubblicore I'ovviso sul silo isliluzionole dell'Aziendo Speciole e dore comunicozione ol Comune di

Monlesilvono perché provvedo ollo pubblicolone onche sul proprio silo.

tl Responsoblle del procedlmenlo , ( "r-'tÀq 
S" n/r---'..

dotl.sso Morzio Sonvilole
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AWTSO ESPTORATTVO PER MANIIESTAZIONE DI INTERESSE FINATIZATA AIT'ATFIDAAAENTO
DETI'INCAREO DI AAEDICO COAAPETENIE E DI SORVEGTIANZA SANITARIA AI SENSI DET

D.LGS. N. 81 DÉL O?/U/2fi)8 E S.r .r. PER UAZIENDA SPECTALE PER r SERVTZI SOCTAU DEt
COTTiUNE Dl I ONTESIIVANO (PE)

ln eseculone dello Delerminolone del Direltore n.215 del 10.09.20'18 con il presente

ovviso si rende nolo che I'Alendo Speciole per i Servil Socioli del Comune di

Montesilvono(PE) intende compiere un'indogine di mercoto meromente conoscitivo

finolizolo oll'individuozione di soggetti quolificoti per il conferimento dell'incorico

professionole di Medico competente e di sorveglionzo sonitorio per I'Aziendo Speciole, oi

sensi del D.Lgs. n. 8l I2OOB e s.m.i, in otlemperonzo olle Linee guido n.4 di oltuozione del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovenli od oggetio "Procedure per I'offidomenlo dei controtti

pubblici di imporlo inferiore olle soglie di rilevonzo comunitorio, indogini di mercoto e

formozione e geslione degli elenchi di operotori economici", opprovote dol Consiglio

dell'Autoritò Nolonole Aniiconulone con Delibero n. 1097 del 26 Oltobre 2016. Nel

rispetto dei principi di economicilò, efficocio, impoziolito, porito di lrotlomenlo,

lrosporenzo, propozionolitò e pubblicito di cui oll'ort. 4 del D.lgs. 5012016 e s.m.i', nonché

in ossequio ol principio dl rolozione degli inviti e degli offidomenti previslo oll'ort.36,

commo l, del medesimo decrelo.

ll presente ovviso ho finolilò esclusivomenfe esplorotivo, ollo scopo di fovorire lo

consullolone e portecipolone del moggior numero di professionisli, i quoli ovronno

focoltò di inviore lo proprio monifeslolone di interesse in conformitò o quonto previslo e,

ove in possesso dei requisiti di seguilo riporloli, polronno essere invitoti o rossegnore

un'offerto.

Si specifico che lo suddetlo indogine non dò luogo oll'instourozione di posiloni giuridiche

e/o obblighi negozioli nei confronti dell'Aziendo, che onl si riservo lo possibilito di

sospendere, modifìcore o onnullore, in tutto o in porte, il procedimento owioto e di non

dor seguito oll'indizione dello successivo proceduro per I'otfidomento dell'incorico in

oggetto, senzo che i soggetli richiedenti possono vontore olcuno preleso.

l. Ammlnlslrozlone procedenle

Aziendo Speciole per iservizi Socioli del Comune di Montesilvono (Pe), sede legole Piozo

Dioz - 650',15 - Monlesilvono (PE) -P.lvo 01701210682 - cod.fis. 91071530686 -tel.

O85t4454672, Fox 085/4481345 PEC: info@oec.olendosociole.it - silo internet

www.ozlendosociole.il.



2. Oggetto

ll presente ovviso ho od oggello I'offidomenlo dell'incorico di Medico competente e di

sorveglionzo sonilorio oi sensi del D.Lgs. n. 8l/2008 e offerisce olle oilivitò indicole nel

teslo normotivo di riferimenlo, ed in porlicolore o quelle di seguito menlonole, seppur in

formo esemplificolivo e non esoustivo :

A. Obblighi del Medico compelente di cui oll'orl. 25:

o colloborozione con I'Aziendo e con il Responsobile del Servilo di Prevenlone e

Protezione nello volutolone dei rischi, onche oi fini dello progrommolone dello

sorveglionzo sonitorio;

. progrommolone dello sorveglionzo sonitorio di cui oll'orl. 4l ottroverso prolocolli

sonitori definiti in funlone dei rischi specifìci;

o istiluzione, oggiornomento e custodio, sotto lo proprio responsobilitò, di uno

corlello sonitorlo e di rischio per cioscun lovoroiore sotloposto o sorveglionzo sonilorio.

Tole corlello è conservolo nel rispello del segreto professionole e per il lempo

strellomenie necessorio per I'eseculone dello sorveglionzo sonilorio presso il luogo di

custodio concordolo ol momento dello nomino;

. consegno ol dotore di lovoro, ollo cessolone dell'incorico. dello documentozione

sonitorio in suo possesso, nel rispetio delle disposiloni di cui ol D.lgs. n.196/2@3 e s.m.i.,

nonché consegno ol lovorotore, ollo cessozione del ropporto di lovoro, di copio dello

corlello sonitorio e di rischio;

. comunicozione per iscritto, In occosione delle riunioni di cui oll'ort. 35, oll'Alendo,

ol Responsobile del Servilo di Prevenlone e Protelone doi rischi e oi roppresentonti dei

lovoroiori per lo sicurezo, dei risultoti ononimi colleltivi dello sorveglionzo sonitorio

effeltuoto;

. presenzo nei luoghi di lovoro con codenzo preventivomenle concordoto con

I'Enle commiliente e onnotolo nel Documento di volulolone dei rischi, owero in

occosione di porlicolori bisogni dell'Aziendo, previo congruo owiso fornito ol

Professionisto, ol fine di ogevolorlo do un punto di visto orgonizzotivo.

B. Obblighi connessi ollo sorveglionzo sonitorio di cui oll'orl. 4'l :

. visito medico prevenlivo in fose pre-ossuntivo ol fine di consiotore I'ossenzo di

controindicozioni ol lovoro cui il dipendente è destinoto e lo suo idoneitò ollo monsione

specifico;



. visiio medico periodico per controllore lo sloto di solute dei lovorotori e confermore

o meno il giudilo di idoneitò in relozione olle funloni svolle medionle esomi clinici e

indogini diognosiiche miroie, in funlone del rischio derivonte doll'ottivitò lovorotivo;

o visito medico su richiesto del lovorotore, quoloro sio ritenulo dol Medico

competente coneloto oi rischi professionoli o olle sue condiloni di solute, suscettibili di

peggioromenlo o couso dell'ottivitò lovorolivo svolto, ol fine di esprimere uno

volulozione in merito;

o visilo medico in occosione del combio dello monsione onde verificore I'idoneilo

ollo svolgimenlo dello stesso;

o visilo medico precedente ollo ripreso del lovoro, o seguito di ossenzo per motivi di

solule di durolo superiore oi sessonto giorni continuolivi, ol fìne di verificore I'idoneilò ollo

monsione.

o visilo medico ollo cessozione del ropporto di lovoro nei cosi previsti dollo normotivo

vigente;

o informozioni ol lovorotore interessolo dei risultoti degli occertomenli sonitori;

L'incorico di Medico compelente è svollo secondo iprincipi dello Medicino del lovoro e

del Codice etico dello Commissione inlernolonole di solute occupolonole (ICOH).

L'Aziendo ossicuro ol Professionislo che ossumo I'incorico le condiloni per lo svolgimento

di tutti i suoi compiti in pieno oulonomio. E' focoltò del Professionisto ovvolersi, per

occertomenti diognostici, dello colloborolone di medici speciolisli, o condilone che vi

sio un preventivo occordo con I'Ente.

Si rende nolo che, ollo dolo di redolone del presente owiso, sono in fozo presso

I'Aziendo speciole per i servizi socioli del Comune di Montesilvono (PE) n. 145 dipendenti, I

Direttore generole, oltre ol Consiglio di Amministrolone.

ln ogni coso quolsiosi informolone su bilonci e pionto orgonico dell'Enle è rinvenibile nello

selone "Amministrolone Trosporente" del sito istilulonole dell'Aziendo

www.oziendosociole.it.

3. Durolo

Lo durolo dell'incorico è previslo per complessivi 24 mesi, con deconenzo dollo

sotloscrilone dello Convenzione regolonle i ropporli lro le porti. §olvo possibilito di

recesso per entrombe, secondo le previsioni concordoie. Si preciso che è focoltò

dell'Enle procedere od uno prorogo. per eguole e/o diverso durolo, previo opposito



inleso lro le porti, nelle more dell'esplelomento di un ulteriore procedimenlo od evidenzo

pubblico volto oll'offidomenlo di un nuovo incorico di consulenzo.

Resto inleso che I'eventuole controtluolizozione del Professionislo che risultosse

oggiudicolorio dello proceduro non vincolo I'Aziendo oll'obbligo di riconere olle

prestoloni dello slesso. quoloro di fronle o specifiche esigenze, motivolomente, ritengo

di offidorsi od oltro consulente.

4. lmporlo

L'imporlo dello prestozione delerminoto doll'Aziendo Speciole, e posto o bose d'oslo oi

fini dell'oggiudicozione, è pori od Euro 4.500.00 onnui lordi e onnicomprensivi. Si preciso

che I'incoricolo non ovrò diritto od olcun rimborso delle spese vive che sostenò per

I'odempimento delle sue presloloni.

ll suddetto imporlo è sloto individuolo in relozione o pezi e loriffe medie di mercolo per

le preslozioni richiesie, nel rispetto dei limiti normolivi stobiliti per le consulenze e dei vincoli

di budgel.

5. Soggelll ommessi ollo goro e requlslll dl porleclpozione

A. Legittimozionegenerole

Sono ommessi o portecipore ollo proceduro descrilto in epigrofe isoggetli di cui oll'ort.45

del D.lgs. n.s0l20l6 e s.m.i. ed in porlicolore:

o. il singolo "Professionisto" che eserciti un'otlivilò professionole conforme

oll'oggelto del controtto;

b. "Studi ossocioti", ovvero operotori riunili onche non oncoro costiluiti con le forme

tipiche del roggruppomento lemporoneo o consozio ordinorio di conconenii. Lo

"Sludio ossociolo" lro professionisti può connotore un soggetlo formolmenle

unitorio o roggruppolo, riunito o consozioto oi fini dello porlecipolone ollo

proceduro. purché esisto tro i professionisli ossocioli, e vengo reso nolo

oll'Aziendo, un formole otto giuridico che ne denoli noturo porificobile o uno

unico impreso singolo o o un roggruppomento lemporoneo d'lmprese o o un

consozio.
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8. Requisiti di ordine generole

Sono legitlimoti o portecipore ol presenle ovviso i condidoti che, ollo doto di
presentolone dello domondo, siono in possesso dei requisiti che seguono:

. Ciltodinonzo itoliono o di oltro Stoto membro dell'Unione Europeo;

o Pieno godimenlo di diritti civili e politici;

. lnesislenzo in copo oi soggelti porteciponti di olcuno delle couse di esclusione

dollo portecipolone olle gore di oppolto di cui oll'ort.80 del D.lgs. 5Ol2O16 e s.m.i.,

nonché di ogni ollro eventuole condizione che posso comportore I'esclusione

dollo goro e/o I'incopocitò o controne con lo Pubblico Amministrolone.

Non sono ommessi o porlecipore ollo presente proceduro i conconenti che siono in uno

delle siluoloni di controllo di cui oll'ort. 2359 del Codice Civile, e comunque, in uno

siluolone per cui le relotive monifestoloni di interesse siono imputobili o un unico centro

decisionole.

C. Requisiti dr rdoneitò profesionole

Sono ommessi o portecipore ollo presenle proceduro isoggetti in possesso dei seguenti

requisiti:

l. Loureo in Medicino e Chirurgio con obililolone oll'esercilo dello professione ed

iscnZone oll'Albo professionole;

2. Possesso dei tiloli che seguono, così come evidenloti oll'orl.38 del D.lgs. n.8l/2008 e,

nello specifico:

o) speciolizolone in medicino del lovoro o in medicino prevenlivo dei lovorolori e

psicolecnico;

b) docenzo in medicino del lovoro o in medicino preveniivo dei lovorotori e psicotecnico

o in lossicologio induslriole o in igiene industriole o in fisiologio e igiene del lovoro o in

clinico del lovoro;

c) outorizozlone dl cui oll'orticolo 55 del D.Lgs. l5 ogosto 1991 n.277:

d) speciolizolone in igiene e medicino preventivo o in medicino legole esclusivomente

per quei soggetti che ollo doto in vigore del D.lgs. 8l /2008 (15 moggio 2008) svolgono



ottivitò di Medico compelente o dimostrino di overe svolto loli ottivilò per olmeno un

onno nell'orco dei lre onni onieriori oll'enlroto in vigore del D. Lgs n.8ì/2008.

3. lscrilone nell'elenco nozionole dei Medici compelenti isiituito presso il Minislero del

Lovoro dello Solute e delle Poliiiche socioli (D.M. 4 Morzo 2009).

Si specifico. inoltre, che:

. per le ossocioloni o societò di professionisli, è richieslo che olmeno uno dei membri

sio in possesso dei suindicoli requisiti di cui ol punto C;

. per le societò è richiesto che siono iscritte nel Registro delle imprese dello C.C.l.A.A.,

con un oggetto sociole onologo o quello del presente owiso do olmeno onni 3 e

che obbiono olle proprie dipendenze olmeno un soggelto in possesso dei requisiti

specioli suindicoti, il quole, In sede di offerto, sorò indicoto come condidolo ol ruolo

di Medico competenle.

o per i professionisti è richiesto I'iscrizione oll'Albo professionole di opportenenzo do

olmeno onni 3;

. è necessorio ottestore I'ossolvimento degli obblighi contributivi oi fini dello

produlone del Documento Unico di Regoloritò Conlributivo (D.U.R.C.).

Tulti gli operolori economici conconenli (singoli, ossocioli, consozioli o riuniti) honno

l'onere di dichiorore singolormenle e individuolmente il possesso dei summenlonoti

requisiti.

6. Iermlne e modolilò di presentozlone dello monifeslozlone dl lnleresse

I soggelli interessoli o porlecipore dovronno for pervenire lo proprio monifestozione di

interesse, unitomente ollo documentozione di seguito richiesto, entro e non oltre il

GIORNO 01.ì0.2018 presso lo sede dell'Aziendo Speciole, indicolo ol successivo punto o).

Lo domondo dovrò essere contenuio in un plico chiuso reconte oll'eslerno lo

denominolone e I'indirizzo del proponente, con lo seguenle dicituro: " Monif estozione di

,nteresse per I'offidomento dell'incoico professionole di Medico competente e

sorveglionzo sonitorio per I'Aziendo Specio/e per i Servizi Socio/i del Comune di

Montesilvono IPE)" .

ll plico potrò essere presentoto, nel rispetto del lermine perenlorio suindicoto, nelle

seguenli modolitò:

o) consegno o mono e/o tromiie coniere presso lo sede dell'Aziendo Speciole
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oll'indirizo: Plozo Montonelli - Polozo dei servil e dello culluro Enzo Boldonr -
65015 - Montesilvono (PE). Nei seguenti giorni e orori: lunedì mortedì mercoledì e

venerdì dolle ore 9,00 olle ore 13,0O ed il giovedì dolle ore 16,00 olle ore 18,00.

invio medionle servizio postole, con roccomondolo o/r. o tromile ogenzio di

recopilo oulorizolo. ol seguenle indirizzo: Aziendo Speciole per i servil socioli del

Comune di Montesilvono (PE) - Piozo Dioz- 6501$ Monlesilvono (PE).

Si preciso che I'invio del plico è od esclusivo rischio del mitlente, essendo I'Aziendo

esonerolo do quolsivoglio responsobilitò in merito od evenluoli ritordi di recopito

rispetto ol lermine di scodenzo indicoto nel presenle ovviso.

Le monifestozioni di interesse che perveronno oltre il termine perenlorio di

scodenzo non veronno prese in considerolone in quonto rilenute inicevibili.

invio delle monifesiozioni di inleresse o mezo PEC ollo cosello

con indicolone dell'oggelto così come di seguito

indicolo: "Monif estozione di rnlerese per l'offidomento dell'incorico professiono,e

di Medico competente e sorveglionzo sonitorio per l'Aziendo Speciole per i Serviù

Socioli del Comune di Montesilvono (PE)". Per lo doio di trosmissione dello

domondo e dello relotivo documentolone lromite PEC foronno fede giorno e

ororio riportoti nello ricevuto di consegno rilosciolo dol geslore.

7. Documenlozlone do ollegore

ll plico o lo PEC conlenenti lo monifeslolone di inleresse, o peno di inoccellobililò,

dovronno conlenere esclusivomenle i seguenti documenti:

l. lstonzo di oortecioozione ollo monifestolone di interesse e dichiorozione sostilulivo

redotto secondo il modello "A" in ollegoto;

2. Cuniculum vitoe, owero presenlolone del singolo professionislo e/o dello studio, con

dettogliolo descrilone di studi, tiloli e percorsi formotivi di cui oll'ort.38 del D.lgs.

81 l2@8, nonché delle esperienze professionoli molurote, olke ogni oltro informolone

utile oi fini dello volutozione. in relozione ol profilo professionole richieslo.

2

del/dei sottoscrittore/i, oi sensi dell'orl.38 commo 3 e dell'ort. 45 del D.P.R. n.44512c0o

e s.m.i.

4.

I'Ordine orofessionole.

b)

c)



8. Crileil di volulozlone e proceduro di offldomento dell'incorico

L'Aziendo Speciole esominerò le monifestolonl di inieresse pervenute:

. entro il iermine perenlorio indicolo;

o sottoscritte dol richiedente;

. conedote dollo documentolone richieslo.

A seguito delle preliminori verifiche del coso, in primis venò slilolo un elenco delle

monifestozioni di interesse risulloie ommissibili o poriecipore ollo presente proceduro di

selezione. Di tole circosionzo sorò dolo evidenzo lromite opposilo determinozione

direltorlole, pubblicoio sul sito istilulonole dell'Aziendo.

Quindi, solomente le condidoture risullole ommesse soronno inviloie ollo fose successivo

del procedimenlo tromile presenlolone dello proprio OFFERTA TECNICA e OFFERTA

ECONOMICA secondo quonto indicoto nello lettero di invilo predisposto doll'Ente.

Si fo presente sin do oro che sorò costituito un'opposito Commissione di volulozione delle

offerte che giungeronno. Quindi si procederò od un esome comporotivo dei cuniculo

presenloli, nonché delle offerte iecniche ed economiche rossegnote. Lo volutozione

owenò tromile I'oltribuzione dei seguenli punleggi:

o. Cuniculum formotivo e orofessionole: do esominore in rogione dello pertinenzo dei titoli

di sludio dichioroli e dello pregresso esperienzo moluroto in relozione oll'incorico do

offidore. Punleggio mossimo: 30/ 100.

b. Offerto tecnico: do volutorsi con riferimento oll'orlicolozione delle modolilò

orgonizotive e di espletomento dell'incorico proposle dol condidoto. Punleggio

mossimo:50/100.

c. Offerto economico: do esominore in relozione ollo percentuole di ribosso proposto dol

condidoto rispelto ol compenso onnuo lordo e onnicomprensivo stobililo nel presenle

owiso, poslo o bose d'osto. Punleggio mossimo: 20l100.

Con riguordo oll'offerto economico, posto che ollo migliore offerlo sorò possibile conferire

un punleggio mossimo conispondenle o punti 20 su 100, per il colcolo del punteggio do

ossegnore o cioscun condidoto si utilizerò lo formulo che segue, con riferimenlo ol volore

ossolulo dello proposlo economico indicolo nel documento:

MIGLIORE OFFERIA x20

OFFERIA DEL CONCORRENIE

Al termine dello selezione, lo Commissione predisponò uno groduotorio finole di merito:

I'elenco dei professionisli sorò stiloto secondo I'ordine decrescente dei punti dello

volutolone complessivo ollribuito o cioscun condidoto.



L'offidomenlo owenò in fovore del conconente che ovrò roggiunto il moggior punleggio

otlribuilo doi membri dello commissione.

Nell'eventuolitò in cui due o più conconenti conseguono un punteggio complessivo

uguole, si procederò oll'offidomento medionie sorteggio.

Di iutte le operozioni onldette venò steso opposilo verbole che sorò reso pubblico sul silo

isiitulonole dell' Ente.

9. Conferimenlo dell'incorlco

L'Enle si riservo lo focolto di conferire I'incorico onche nell'ipotesi in cui sio pervenuto uno

solo condidoluro, se rilenuto congruo, ovvero se dopo le verifiche effettuote in merito ol

possesso dei necessori requisiti ne resti solo uno, quoloro le oltre condidoture si rivelossero

non idonee.

Inoltre, l'Aziendo Speciole si riservo il diritto di non dore seguilo ollo proceduro ove

nessuno condidoturo oppoio odeguolo in relolone oll'oggetto dell'owiso, nonché lo

possibilitò di sospendere il procedlmento onche o seguito dell'individuolone dello

proposlo con punteggio moggiore rispetto olle oltre, ollre ollo focoltò dl rioprire i lermini o

indire nuovomente lo proceduro, motivotomenle. ll tutlo senzo che i condidoti possono

ovonzore olcun tipo di preleso quonlo o rimborsi di speso o indennizi di quolunque

noluro.

Resto stobililo sin do oro che lo presentozione dello condidoturo non genero olcun dirilto

o outomolismo di porlecipolone ollo proceduro negoziolo indetto, né od ollre

procedure di offidomento, sio di tipo negoziole che pubblico.

ll presente owiso, che come sopro evidenzioto, è finolizolo oll'esperimento di uno

indogine di mercoto, non costiluisce proposto controttuole, nè vincolo in olcun modo

I'Amminislrozione, che onzi sorò libero di seguire onche oltre procedure.

Si preciso ulteriormenle che I'Ente ho, ollresì, focollò di indire lo suddetto proceduro

fissondo condizioni e modolitò onche diverse e/o inlegrolive, ovvero conetle, rispetlo o

quonlo previslo nel presente ovviso.

L'Ente si riservo di inlenompere in quolsiosi momenlo, per rogioni di suo esclusivo

competenzo, il procedimento ovvioto, senzo che i soggetti richiedenti possono vonlore

olcuno preteso.

Quoloro lo proceduro si concludo con esito positivo si provvederò ol conferimento

dell'incorico tromite lo stipulozione del controtto medionte scritluro privoto tro le porti. Lo



slesso sorò regoloto secondo le disposiloni di cui oll'ort. 2222 e ss del Codice Civile, in

quonlo ovenie od oggeilo lovoro oulonomo che non prevede olcuno formo di

subordinozione gerorchico né inserimento oll'interno dell'orgonico oziendole.

10. Allre informozlonl

Eventuoli informoloni oggiuntive in merilo ol presente ovviso polronno essere proposte in

formo scriito e pervenire enlro e non ollre il giorno 25.09.2018, esclusivomenle o mezo

moil oll'indirizo info@olendosociole.it. Alle richieste pervenule in doto successivo non

verrò fornito risposto.

lL Responsobile del procedimento è lo doll.sso Mozio Sonvitole.

10. Pubblicltò

ll presenle ovviso viene pubblicolo sul silo istitulonole www.olendosociole.it e sul sito

www.comune.montesilvono.oe.il, ol fine di gorontlre lo piÙ ompio portecipozione

possibile e nel rispetto dei principi di cui oll'ort. 53 del D.lgs. 5012016 e s.m.i. in temo di

occesso ogli otti e del D.lgs. '14 Mozo 2013 n. 33, così come modificolo dol D.lgs. 25

Moggio 2O16n.97.

1 l. Trollomenlo dei doll personoll

Ai sensi del D.lgs. 196/2@3 e s.m.i. si preciso che il trottomento dei doti personoli ho

esclusivomente lo finolilo di consenlire I'occertomento dell'idoneilò dei conconenti e

che idoti dichioroli soronno utilizoÌi oi soli fini dell'istrutlorio delle domonde presenlote e

per le formolilò od esse connesse.

ALLEGATI

l. Allegoto "A" lslonzo di porlecipozione e dichiorolone sostitulivo
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Allegoto A- TSTANZA Dt PARTECIPAI,ONE E DTSHIARAI,ONE SOSIrUt.yA in reloùone oll' "Avviso

esplorotivo per monifestozione di inleresse finolitzolo otl'ofridomenlo dell'incorico di

Medico compefenle e di sorveglionzo sonilorio oi sensi del D.Lgs. n.8l 12008 per I'Aziendo

Speciole per i Servil Socioli del Comvne di Monlesilvono (Pe)"

Speil.,e

AZIENDA SPECIATE PER I SERVIZI SOCIATI

DET COAAUNE DI AAONTESITVANO

Piozzo Dioz, 6501 5 Montesilvono (Pe)

inf o@pec.oziendosociole.il

I soiloscritl not o

residenle o(Prov. _), il , C.F

(Prov. 

-) 

ollo Vio CAPno

@n. cell. e-moil

PEC

CHIEDE

di essere ommesso/o o porlecipore ollo proceduro do Voi indetto per l'offidomenlo dell'incorico

di Medico compelenle oi sensi del D.Lgs. n.8l /2008 per I'Alendo speciole, come

o Singoloprofessionislo

o Roggruppomenlo lemporoneo o consotzio

A tol fine, consopevole delle sonzioni penoli previste doll'ort. 76 del D.P.R. 2S dicembre 2OOO n. 445

per il coso di formolone o uso di olli folsi, riloscio di dichiorozioni mendoèi, o esibizione di olli

contenenli doli non più rispondenli o verilò, oi sensi dell'orticolo 46 del citoto D.P.R . n. 445lNO.

DICH IARA

o. di essere cillodino ovvero

(specilicore lo cillodinonzo slroniero).

di essere nel pieno godimenlo del miei dirilli civili e politici.

di non trovorsi in olcuno delle couse di esclusione dollo porlecipolone olle gore di oppolto

di cui oll'orl. 8O del D.lgs. 5012016 e s.m.i.. nonché in ogni ollro evenluole condilone che

posso comporlore I'esclusione dollo goro e/o l'incopocitò o controne con lo Pubblico

Amministrolone.

di non essere in nessuno delle situoloni di controllo di cui oll'or1.2359 del Codice Civile, o

comunque in uno siluoZone per cui le relotive monifesloloni di interesse siono imputobili o

I

@

b.

c.

d.



un unico cenlro decisionole.

e. di non versore in situoloni di incompolibililo e/o conflilto di inleressi nei confronli

dell'Aziendo Speciole e/o del Comune di Montesilvono (PE).

f. che nei propri confronli non è stolo pronunciolo senlenzo di condonno possoto in giudicolo,

o emesso decreto penole di condonno divenulo irrevocobile, oppure senlenzo di

opplicolone dello peno su richiesto, oi sensi dell'orlicolo 444 del Codice di Proceduro

Penole, per reoli grovi in donno dello Slolo o dello Comunitò che incidono sullo morolilò

professionole;

g. di non overe conienlosi e/o incorichi professionoli, onche di consulenzo, owerso I'Aziendo

Speciole e/o del Comune di Montesilvono ol momento dello richiesto.

h. di over svolto ollivilò onologhe o quello in oggello, presso commillenli pubblici e/o privoli,

per onni (come dellogliotomenle esplicitolo nel CV).

i. lper ,e socierò/ di essere in regolo con gli obblighi relotivi ol pogomento dei conlributi

previdenloli ed ossislenzioli o fovore dei lovorotori, secondo lo legislolone vigenle e fornisce

i seguenli doti :

. Motricolo INPS

. Codice INAL

Sede compelenle

Sede Compelenle

. lndicozione dello sede operotivo

. Dimensiorìe oziendole - totole oddelli

. Conlroflo collellivo nolonole di lovoro opplicoto oidipendenii

j. per i professionisfi/ di essere in regolo con gli obblighi contributivi previsti dollo legislolone

vigente e di comunicore i propri doti

k. che I'Utficio dell'Agenlo delle Enlrote presso cui risulto iscrilto è il

seguenle_
l. di over stipulolo con lo compognio

doto lo poli2zo ossicurotivo n per lo responsobililo civile verso tezi,

o coperturo dei donni provocoti nell'esercilo dell'ottivilò professionole, ovente un

mossimole pori od €

m. Di essere in possesso dei seguenti requisiti professionoli per I'ommissione previsti nell'owiso
pubblico ed in porlicolore di quelli di cui oll'orl.38 del D.lgs.8ì/2008:

I . Di essere

lspec'fi core it titoto protetrionote)

2. Di essere iscritto oll'Albo di

3. Di risultore iscritlo presso lo Comero di Commercio di

seguenle/i ollivilo

Si ollego ollo presenle:

. folocopio di un volido documento di riconoscimento;

n

dol

per lo/le



. curriculum viloe e studiorum;

. copio del cerlificolo presso lo Comero di Commercio, ovvero presso I'Ordine

professionole.

ll soltoscrillo preslo il consenso oll' Aziendo speciole per iservizi socioli del Comune di Monlesilvono

per lo geslione dei propri doli personoli, oi sensi del D.Lgs. ì 9612003 sullo privocy, oi fini

dell'esplelomento dello suddello proceduro.

Luogo e dolo

ln Fede

(f irmo leggibilel
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