CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034
-----------------SETTORE 3°
Servizio “GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE”
Prot ……. / 2015

Arona, li
AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL d.LGS N. 81/2008 - ANNI 2015-2016 -2017
1. AVVERTENZE GENERALI
Si rende noto che il Comune di Arona intende acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla
procedura per l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria al personale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008,
svolta da un medico competente, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 81/2008 secondo i principi della medicina del
lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici alla procedura di affidamento in oggetto.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare
offerta. Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara informale e per l'affidamento del servizio.
2. CONTENUTI E MODALITA’ DEL SERVIZIO
Le prestazioni previste per l’esecuzione del suddetto servizio consistono nello svolgimento, da parte di
soggetto in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38, di tutti gli accertamenti connessi alla
sorveglianza sanitaria di dipendenti ed altri lavoratori del Comune di Arona, previsti dal D. Lgs. 81/2008.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La gara verrà espletata mediante procedura in economia con le modalità previste dall’art. 125 del medesimo
D.Lgs 163/06 e s.m.i.

4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo non potrà superare su base annua la somma di € 6.000,00.
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione a gare, possono far pervenire, entro le ore 12.30 del giorno 20.02.2015,
al seguente indirizzo: COMUNE DI ARONA - "UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE" - VIA SAN CARLO, 2 28041
ARONA (NO), la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso e
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Arona e indicando nell'oggetto, a pena di esclusione, la
seguente dicitura: “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI
ARONA –ANNI 2015-2016-2017”
Gli operatori dovranno dichiarare:
- Nominativo/ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, indirizzo
di posta elettronica certificata;
-

il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento a
quelli previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;

La richiesta, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non
autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore; per la redazione della medesima
dovrà essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al presente avviso o sua fedele
riproduzione.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore 3° - Ufficio Gestione Risorse Umane Interne – Rag. Sonia
Simeone tel. 0322/231256.
Il Dirigente Settore
“Servizi alla Persona e Gestione risorse umane interne”
Responsabile del procedimento
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