
Spett.le Comune di Civitavecchia 
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 

Piazza Pietro Guglielmotti, 7 
00053 Civitavecchia 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
OGGETTO:   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI 

LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE NOMINA DEL “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI 

DEL D.LGS. 81/2008. Codice C.I.G.  Z2918A9414 

 

 

Il sottoscritto:_____________________________________________________________________ 
 
nato il:_______________________________a:__________________________________________ 
 
in qualità di:______________________________________________________________________ 
 
Dello studio/società: 
_________________________________________________________________ 
 
con sede in:______________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n°:_______________________e con partita I.V.A. N°.:____________________ 
 

P.E.C. _________________________con riferimento all’avviso protocollo n° _______del_______ 

relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei   candidati da invitare alla 

gara per  l’affidamento del servizio in oggetto 

 

E S PR I M E 

 

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla gara d’appalto per 

“Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro mediante nomina del 

“Medico Competente” ai sensi del d.lgs. 81/2008, sotto la propria e personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati 

 
 

 



 

D I C  H I A R A 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1- di ordine professionale sia in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 

a) Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori psicotecnica ; 

b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva 

dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 

igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15/08/1991 n. 277; 

d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni 

ulteriormente specificate al successivo comma 2 del medesimo art. 38. 

 

Inoltre ai sensi dell'art. 38 commi 3 e 4 del D. Lgs. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di 

medico competente deve dichiarare di partecipare al programma di educazione continua in medicina 

ai sensi del D.Lgs. 299/99, nonchè essere iscritto nell'elenco dei medici competenti  istituito presso 

il Ministero della salute.  

 
2 – di capacità economico finanziaria (art. 41 del .Lgs. 12 aprile 2006, n° 163) 

- un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) pari ad almeno 2 volte 

l'importo annuale a base d'asta dell'appalto per € 32.000,00; 

- un fatturato relativo a servizi simili a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi 

(2013/2014/2015) pari ad almeno 1,5 volte l'importo annuo a base d'asta dell'appalto pari a € 

24.000,00; 

 
3 - di capacità tecnica ( art. 42 del D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006) dichiarazione relativa alle 

attrezzature e l’equipaggiamento tecnico nonché la disponibilità ad espletare il servizio in una 

struttura sita nel territorio del Comune di Civitavecchia 

 
 
____________________, lì__________________ 
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Si allega copia del documento di riconoscimento sottoscritta. 


