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Allegato A) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le Centro Servizi Benedetto Albertini 

Via del Donatore di Sangue n. 4 

37063 Isola della Scala (VR) 
 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO 

MEDICO COMPETENTE.   

   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA. 
 

 

Il sottoscritto ___________ , nato a   il  ________, 

residente a _____________________ in Via ___________________________________ n. _____, 

CF/P.IVA  _____________nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)

  _____   __ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°    del ____

 a rogito del notaio    _________

 autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa 

(Denominazione/Ragione sociale)  _______  _________ 

con sede in _________________________, Via   ______  N. ____________ 

CF/P.IVA.  ________________ tel.______________ , e-mail ______________________________  

PEC ________________________________ 

CHIEDE 

che l’impresa come sopra rappresentata sia invitata a partecipare alla procedura per l’affidamento 

del servizio in oggetto, come: 

  concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45, co. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016) 

  Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito/costituendo o Consorzio 

costituito/costituendo o GEIE, di tipo ________________________, in qualità di (barrare 

l’ipotesi che interessa): 

□ Capogruppo-mandataria, con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di 

ciascuna): 

 

 

 

□ Mandante 

altro (specificare): ___________________________________________________________ 
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ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione 

alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla procedura 

in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

□ che la ditta ……………………………………………………………………………………….. 

è iscritta al n. .................. del Registro Imprese presso la CCIAA di ……………………………. 

dal …................, con durata fino al ……………………  

attività svolta:……………………………………………………………………………………..;  

□ di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, indicati nell’avviso di 

manifestazione di riferimento, che saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara 

con le modalità prescritte nella lettera di invito, ovvero: 

Requisiti generali: 

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici : 

- Per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Per i quali sussistono divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- Che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 

- Che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia 

ancora concluso (art. 1 bis c. 14 L. 383/2001) 

Requisiti di idoneità professionale. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici con requisiti e capacità 

professionali di cui all’art. 83, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico: 

a) - se persona giuridica: 

- iscrizione nel Registro delle imprese, presso la competente CCIIAA per lo svolgimento del servizio 

in affidamento (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti previsti 

nell’art. 38 del D. Lgs. 81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico 

competente); 

- per le cooperative o consorzio di cooperative: di essere iscritto nell’Albo delle società cooperative 

istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e applicare il 

contratto collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa; 

  - se persona fisica, deve possedere almeno uno dei titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.l Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.: 

 - 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 

tossicologica industriale o in igiene industriale  o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

 - autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall’assessorato 

regionale competente per territorio di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277; 

 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

Il medico in possesso dei titoli e dei requisiti di cui sopra deve essere iscritto all’ordine dei medici; 
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b) idonea assicurazione professionale; 

c) deve essere presentato il curriculum professionale. 

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 il possesso dei requisiti richiesti avvalendosi dell’allegato modello, unito al presente avviso. 

Alla documentazione andrà allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.  

Requisiti di idoneità Tecnico – Professionale. 

- Aver svolto nel triennio 2019-2021 il servizio oggetto del bando per la durata di almeno un anno: il 

requisito dovrà essere provato, nell’eventuale aggiudicazione, mediante la produzione di un elenco di 

servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, con indicazione del contenuto, dell’attività svolta, dei 

rispettivi importi, date e destinatari. 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e del 

D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

□  di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi 

dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura selettiva sarà 

differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

 

Luogo e data _____________              

 

           Firma 

__________________________________________________ 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non 

autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di 

identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000) 


