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AVVISO PUBBLICO 
 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE PER LA ASP VEGNI DI CASTEL DEL PIANO (GR) AI SENSI DEL D.LGS N. 
81/2008 MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA (ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006). 
 
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  

RENDE NOTO 
 

La ASP Vegni intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti da invitare alla 
procedura di acquisizione in economia per l’affidamento dell’incarico di: 
“MEDICO COMPETENTE PER LA ASP VEGNI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.” 
 
Amministrazione Aggiudicatrice 
 ASP “GIUSEPPE VEGNI” 
 Indirizzo: via IV Novembre n. 1 – 58033 Castel del piano (Gr) 
 Telefono: 0564 955051 
 Indirizzo e-mail: cristina.bruni@aspvegni.it 
 
Caratteristiche generali del contratto 
Incarico di Medico Competente, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei luoghi di lavoro. 
La ASP Vegni ha n. 13 unità di personale dipendente. 
 
Durata del contratto 
Quadriennale, a far data dall’affidamento dell’incarico e stipula della relativa convenzione. 
 
Requisiti per l’ammissione 
Per essere ammessi alla suddetta procedura di acquisizione in economia finalizzata all’affidamento del 
servizio in oggetto, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei sottoelencati requisiti: 
 Requisiti generali: 
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 Requisiti di idoneità professionale: 
- siano abilitati allo svolgimento dell’incarico di Medico Competente 
- capacità e requisiti professionali così come previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
Modalità presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di acquisizione in economia per l’affidamento del 
servizio in oggetto e in possesso dei requisiti di cui sopra, devono far pervenire la dichiarazione 
contenente la “manifestazione di interesse” all’Ufficio protocollo della ASP Vegni, via IV novembre, 1 
58033 Castel del piano (Gr) entro il termine perentorio del 29 DICEMBRE 2014 ore 12,00, stante 
l’urgenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul modello allegato 
(allegato A), datata e sottoscritta dal titolare/professionista o dal legale rappresentante del concorrente, 
corredata, a pena di esclusione, di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Procedura di aggiudicazione 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e articolo 13 del Regolamento per le acquisizioni in economia della ASP.  



Alla gara verranno invitati un minimo di 5 professionisti idonei, selezionati fra tutti quelli che 
presenteranno l'istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse tramite sorteggio. Se le 
manifestazioni di interesse saranno inferiori a 5 si provvederà a invitare coloro che hanno aderito alla 
manifestazione. I concorrenti selezionati saranno invitati con successiva comunicazione a presentare 
l'offerta economica. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Ulteriori disposizioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una indagine di mercato, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura di acquisizione in economia per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, contemplati dall’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., in possesso dei requisiti minimi indicati al precedente paragrafo “requisiti per l’ammissione”. 
La ASP, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla 
selezione. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere con l’unico concorrente o di indire la procedura di affidamento invitando 
altri soggetti idoneamente qualificati. 
Il trattamento dei dati forniti avverrà, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.aspvegni - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 
concorsi dal giorno 19 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2014. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al RUP Cristina Bruni - tel. 0564 955051 email: 
cristina.bruni@aspvegni.it 
 
 

RUP 
Cristina Bruni 
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Allegato A 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE E 

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER  LA ASP VEGNI DI CASTEL DEL PIANO (GR) 

 

 
ALLA ASP VEGNI 

CASTEL DEL PIANO (GR) 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato il ___________ a ________________________ 
 
in qualità di  _____________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________ Via ___________________________ n. ___ 
 
n. telefono _________________ e-mail ________________________ PEC _______________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________        Partita IVA ______________________________ 
 
PRESENTA 
 
la propria manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto e 
 
DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato, ai sensi del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità 
 

1) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse che regola la selezione di cui 
sopra e di accettarlo in ogni singola sua parte; 
2) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice 
dei Contratti pubblici); 
3) di possedere i requisiti professionali così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 
4) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
30.06.2003 n.196, per gli adempimenti della presente procedura; 
 
 

DATA TIMBRO E FIRMA 

 

 

Si allega: 
- Curriculum Vitae 
-Copia di un documento di identità in corso di validità. 


