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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  

MEDICO COMPETETNTE  

Periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025 
 

PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

Con Determinazione n. 216 del 07.11.2022, il Centro Servizi Casa di Riposo “San Biagio” di 

Bovolone (VR), in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha 

avviato una manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico professionale di medico 

competente per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 da espletarsi presso la sede dell’Ente, per una 

media di n. 35 lavoratori alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato al presente 

avviso.  

 

Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento: 

 

Oggetto: 

Per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività il professionista assicura l’attuazione della 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, comprendente cioè 

tutte le prestazioni previste dagli art. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008. 

L’incaricato svolgerà la propria attività in modo autonomo senza alcun vincolo di subordinazione 

con l’Ente coordinandosi con il Datore di Lavoro e l'RSPP della Casa di Riposo. 

 

Durata della fornitura: 

La fornitura oggetto della procedura di affidamento avrà una durata pari a mesi 36 (trentasei), 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla successiva fase 

della procedura tassativamente entro e non oltre 

 

le ore 12:00 del giorno 21 novembre 2022 
 

facendo pervenire quanto di seguito specificato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

 

info@pec.crsanbiagio.it 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o che non 

risultino inviate con le modalità indicate. 

 

Casa di Riposo “San Biagio” 
Centro Servizi alla Persona 
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Saranno invitati tutti i soggetti economici che avranno manifestano l’interesse a svolgere il servizio. 

 

Il Centro Servizi Casa di Riposo “San Biagio” si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in 

presenza di una sola istanza, purché sia ritenuta valida, completa e congrua, ovvero di non affidare 

l’incarico qualora nessuna delle istanze pervenute sia ritenuta valida, completa e congrua. 

 

Il termine di scadenza per la manifestazione di interesse è perentorio e non sono ammesse richieste 

tardive. 

 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano il recapito delle richieste entro il termine predetto. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, apposita 

richiesta di invito, firmata digitalmente, contenente:  

- domanda di ammissione completa di: 

▪ dati anagrafici 

▪ codice fiscale e partita IVA 

▪ possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

▪ curriculum dell’attività professionale svolta datato e sottoscritto dal candidato 

▪ eventuali altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare 

▪ fotocopia di valido documento di identità 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, D. Lgs 

50/2016. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario-Direttore dell’Ente dott. Carlo Gaiardoni. 

 

Per informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere formulate richieste scritte 

al seguente indirizzo di posta elettronica info@pec.crsanbiagio.it. 

 

 

INFORMATIVA: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che 

i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del 

trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto 

Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 

dal Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Bovolone, 7 novembre 2022 

 

              Il Segretario-Direttore 

        Responsabile del Procedimento 

               Dott. Carlo Gaiardoni 
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