ALLEGATO B: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
DATORE DI LAVORO
Ing. Antonella Cacace
Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane
Ing. Fernando Mura
Quartu Sant’Elena
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL DLGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE EX DLGS 81 DEL 2008 E S.M.I. SU SARDEGNA CAT, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART. 95,
COMMA 4 DEL DLGS 50 DEL 2016).

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO
€ 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00) comprensivo di Iva, come di seguito indicato:
•
•
•
•
•
•
•

Importo annuo presunto lordo, forfettario, per il servizio relativo alle visite mediche specialistiche di medicina del lavoro
e per tutte le prestazioni inerenti la funzione del Medico competente, ritenute o Iva e contributi previdenziali – laddove
dovuti per legge, inclusi
€ 20.000,00 (ventimila/00)

-Importo annuo presunto lordo relativo a visite specialistiche ed accertamenti strumentali, il cui valore non è
quantificabile, (meglio specificati nell’oggetto del presente avviso) così stimato
€ 28.000,00( (ventottomila/00)
Durata…………………3 (tre) anni Valore complessivo lordo

•

€ 60.000,00 (sessantamila/00);

Durata………………3 (tre) anni Valore complessivo lordo

€ 84.000,00 (ottantaquattromila/00).

La somma di tutte le prestazioni è comunque complessivamente inferiore alla soglia comunitaria
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………….......................................................
nato il……………….…………..a………………………………………….……………………...................................................
residente a ………………………………………………………………………………….......................
codice fiscale n…………………………………………………………………………..........................
in qualità di…………………………………………………………………………….…….....................
dell’operatore economico………………………………………………………………….……………….
con sede legale in……………………………………………………………………………...................
Tel. .….……………………..………….….. E-mail .…………..……………….…….…………………..
PEC ………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n………………………………………………………………..
.con partita IVA n…………………………………………………………………………….....................

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto quale:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

 liberi professionisti singoli;


società di medici professionisti purché almeno uno dei soci venga designato come Medico competente;



società fornitrici di servizi sanitari, tra i quali quello di Medico Competente;



soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari, tra i quali quello del Medico competente;

 raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari operanti nel settore dei servizi sanitari, tra i quali
quello del Medico competente.

Per tutti i soggetti ammessi è condizione essenziale essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs.
81/08. e s.m.
DICHIARA
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art.
80, D. Lgs. 50/2016
b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
numero di iscrizione ________________________________________
-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ___________________________________

-

N. di dipendenti o collaboratori ____________impiegati

Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore
oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) di essere Iscritta e abilitata al mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT nella
categorie merceologiche:
AE27 SERVIZI SANITARI DI SICUREZZA - AE32 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI

d) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
Inoltre dichiara il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto come
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
(in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano / società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
[lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro.[lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d), dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016
ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d), dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016

 consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile di cui alla lettera e), dell’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile

 aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui alla
lettera f), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, di cui alla lettera g), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

(Località) ……………………., li …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

