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OGGETTO: Awiso pubblico ftnahzzato all'acquisizione di preventivi di spesa per

l'affidamento in forma diretta del servizio di sorveglianza sanrtana e per le funzioni di medico

competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per un periodo di mesi 18 (diciotto) -

Questa Amministrazione rende noto f intento di procedere, nel rispetto dei principi di

trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, all'affrdamento in forma diretta ai sensi

dell'articolo 36 comma2lettera a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di sorveglianza sanitaria e

per le funzioni di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per un

periodo di mesi 18 (diciotto).

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs, n.81i2008 e

ss.mm.ii. e per i quali non ricorrono le cause ostative contemplate dallo stesso articolo,

possono presentare preventivo per 1'affidamento del servizio di cui sopra.

I soggetti interessati all'affrdamento del servizio, dovranno fare peryenire preventivo e

dichiarazione sostitutiva redatti suli'apposita modulistica (a11.2 e a11.3). debitamente compilat!

e sottoscritti. unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Consorzio dt Bonifica

3 Agrigento tramite PEC all'tndkrzzo: agrigento@pec.consorziboniflcasicilia.it,

improrogabilmente entro e non oltre il giorno 31.05.2021.

Non verranno presi in considerazione i preventivi pervenuti oltre il suddetto termine.

La spesa presunta per il compenso relativo all'espletamento del servizio de quo è pari ad

€ 27.500.00. omnicomprensiva.

Su detto importo l'operatore economico interessato dovrà formulare la propria offerta di

ribasso.

I1 servizio di sorveglianza sanitaria e per le funzioni di medico competente sarà afhdato al

soqgetto che avràformulato il minorprezzo ai sensi dell'art.95. comma4. letterap). del D.lgs

5012016 e ss.mm.ii.
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I1 soggetto afflrdatario è tenuto all'espletamento del servizio in completa osservanza delle

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., delle norrne vigenti in materia e del

disciplinare.

Ai sensi del G.D.P.R. IJE 20t61679, i dati personali forniti dagli operatori partecipanti alla

gara, verranno raccolti e trattati, nel rispetto della normativa vigente, e veranno utrlizzati

esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento in oggetto.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Colletti Ippolito -

Tel 09221441695 - 09221441656 - 348 7777180 '

All.ti n.3:

- schema disciplinare di incarico;

- modello di dichiarazione sostitutiva;

- schema preventivo.
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