COMUNE DI FRATTAMINORE
(Prov. di Napoli)
I SETTORE
AMNMINISTRATIVO FINANZIARIO
Tel. 081/5058225 - Fax- 081-5058232

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E FORNITURA DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008.
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSSE
IMPORTO PRESUNTO POSTO A BASE DI GARA, € 8.000,00 ANNUI,.
CIG: Z711E92A83

SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Capo Settore
Amministrativo Demografico Socioculturale Istruzione n. 393 del 20/09/2017, intende
provvedere all'affidamento del servizio triennale di consulenza e fornitura delle prestazioni
specialistiche ai sensi del D. Lgs. 81/2008, da eseguirsi tramite procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Il servizio ha per oggetto la consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche ex D. Lgs.
81/2008 in attuazione delle Direttive CEE nn. 89/291, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270,
90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della Sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
L’appalto ha la durata di anni tre, decorrenti dalla data di affidamento del servizio che
avverrà con lettera commerciale, a prescindere dalle attività che hanno carattere di
prestazione unica.
I soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al Comune,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e, dunque, entro il
00/00/2017, apposita manifestazione d'interesse, contenente le indicazioni richieste con
l’allegato modello.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura:
a) Importo presunto posto a base di gara, € 8.000,00 annui, oltre IVA
b) Il servizio verrà affidato tramite procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs 50/2016 con la consultazione di almeno cinque operatori economici e con il
criterio del minor prezzo derivante dal maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a
base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs 50/2016 ;
c) I servizi richiesti sono quelli specificatamente indicati all’art. 2 del capitolato speciale di
appalto
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
:
A) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
1

B) Essere in possesso , ai sensi dell’art. 2 del citato D. Lgs. n. 81/2008, di uno dei seguenti
titoli:
1. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
2. Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3. Autorizzazione dell’assessorato regionale alla sanità di cui all’art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Sono altresì ammessi a partecipare i professionisti iscritti agli Albi Professionali, in
forma singola o associata, purché aventi i requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche, nonché i centri medici polispecialistici, anche in forma associata,
aventi nell’ambito del proprio organigramma aziendale le figure professionali avanti
indicate.
E’ fatto divieto al professionista che richieda di partecipare individualmente alla gara di
essere partecipe di raggruppamenti e/o associazioni professionali, anche temporanee,
ovvero di essere socio, compartecipante, dipendente, consulente di società costituita tra
professionisti o di centro medico polispecialistico, che abbia richiesto di partecipare alla
gara.
E’ fatto divieto, altresì, al professionista di partecipare quale concorrente in più
raggruppamenti e/o associazioni permanenti e/o temporanee.
Tali divieti costituiscono di fatto motivo di esclusione dalla procedura per il
professionista o per tutte le associazioni o raggruppamenti cui il professionista partecipa,
nel caso lo stesso partecipi a più associazioni o raggruppamenti.
I candidati interessati ad essere invitati alla procedura negoziata possono presentare
istanza intestata a:
Comune di Frattaminore Servizio Personale - Via Di Vittorio, 21 80020 Frattaminore NA,
recante l’indicazione completa del mittente e della procedura alla quale chiede di essere
invitato riportando la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per l'affidamento
del servizio triennale di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche ai sensi
del d. lgs. 81/2008"
L’istanza dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 06.10.2017, con una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di
martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 all’ufficio protocollo del Comune
di Frattaminore - Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore, che, a richiesta, rilascerà
apposita ricevuta di arrivo;
c) tramite pec all’indirizzo di protocollo del comune protocollo.frattaminore@asmepec.it.
Il tempestivo recapito cartaceo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non
saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo non risultino pervenuti
entro il termine predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta
la dicitura sopra citata contenente la specificazione della procedura
Il recapito telematico dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno
ammesse alla procedura le istanze inviate a mezzo pec che per qualsiasi motivo non
risultino pervenute entro il termine predetto all'indirizzo sopra indicato; non saranno presi
in considerazione e quindi non saranno ammessi i plichi cartacei sui quali non sia stata
indicata la dicitura sopra citata contenente la specificazione della procedura.
Del giorno e dell'ora del recapito cartaceo farà fede esclusivamente il protocollo in arrivo
dell'Ente.
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All’interno del plico dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta in
conformità all'Allegato A del presente avviso; all'istanza dovrà essere unito, in copia, un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena la non ammissione alla procedura.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Ai soggetti che avranno presentato richiesta di invito a partecipare alla procedura verrà
successivamente inoltrata la lettera di invito; tale lettera sarà trasmessa all’indirizzo PEC
che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta di invito. La lettera di invito
sarà inoltrata a tutti i soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse. Nel
caso le richieste pervenute siano inferiori a cinque l'elenco sarà integrato secondo criteri
di territorialità.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo
puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Frattaminore che
si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune
www.comune.frattaminore.na.it, - amministrazione trasparente /bandi di gara e contratti,
dove è altresì pubblicato il capitolato speciale di appalto.

Frattaminore, addì 21.9.2017
IL CAPO SETTORE
dott. Antonio Cristofaro
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COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008

ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Attuazione delle Direttive CEE nn.89/291, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679
riguardanti il miglioramento della Sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dei
D.P.R. 303/56, D. Lgs. 277/91, D.M. 16.01.97 e D.M. 12.7.2007, n.155.

ART.2
CONSISTENZA ED ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa in oggetto e pertanto includono:
2.1 - Medico Competente.
Il medico competente:
a) Collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
alla predisposizione ed attuazione delle misure volte alla tutela della integrità psicofisica dei
Lavoratori
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b) Effettua gli accertamenti sanitari previsti dall’art.41 del D. Lgs. 81/2008 - sorveglianza
sanitaria - esprimendo contestualmente il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Per questa attività istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza
sanitaria una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con la
salvaguardia del segreto professionale.
c) Fornisce in maniera esauriente tutte le informazioni sul significato e sulla finalità degli
accertamenti periodici ai lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, informando il
lavoratore in maniera compiuta sull’esito degli accertamenti predisposti, fornendo a richiesta
copia della documentazione.
d) Comunica ai Rappresentanti per la Sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, risultati
anonimi collettivi derivati dall’attività annuale di sorveglianza sanitaria.
e) Effettua almeno due volte all’anno i sopralluoghi sui luoghi di lavoro.
f) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.
g) Collabora alle attività di formazione ed informazione dei Lavoratori.
h) Collabora con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo
documento previsto dal D. Lgs. 81/2008, ed al suo aggiornamento.
2.2 - Prestazioni di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio previste nei protocolli
diagnostici per categorie.
La periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio
è variabile a secondo del rischio connesso con l’attività lavorativa specifica espletata, per cui è
previsto quanto segue:
A) PROTOCOLLO SANITARIO COMUNE
Tale protocollo ha lo scopo di accertare le condizioni generali dei lavoratori, e, consiste nella
effettuazione delle indagini cliniche e di laboratorio, come appresso individuate, da eseguirsi
annualmente, indistintamente per tutti i lavoratori dipendenti ed in servizio presso il Comune:
Elettrocardiogramma, Spiroflussimetria, Visita Oculistica, Prelievo, Colesterolo, Glicemia,
Azotemia, Transaminasi – Got, Transaminasi GPT, Emocromo con formula, Quadro proteico
elettroforetico, Piastrine.
B) PROTOCOLLO SANITARIO SPECIFICO
In aggiunta al protocollo sanitario comune come sopra indicato, per le singole categorie di
lavoratori, saranno effettuate ulteriori visite specialistiche, indagini cliniche e strumentali
diversificate in relazione alle mansioni espletate ed al rischio lavorativo specificato.
Le Categorie possono essere così individuate:
Categoria A) Dirigenti, Amministrativi, Amministrativi VDT, Impiegati LSU, Assistenti Sociali,
Bibliotecari.
Categoria B) Vigili Urbani.
Categoria C) Autisti, Autisti N.U.
Categoria D) Bidelli, Custodi, Uscieri, Messi Comunali, Centralinisti, Sorveglianti
Categoria E) Operatori ecologici, Sorveglianti N.U.
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Categoria F) Fontanieri, Operai, Operai LSU, Giardiniere, Inservienti, Addetti alle pulizie.
Per la sola categoria degli autisti addetti alla guida di automezzi per i quali è richiesta la patente
a partire dalla “C” dovrà essere effettuato l’accertamento delle tossicodipendenze o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.3 - Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
b) Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei Lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica.
In questa attività il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di Medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.
ART.3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERI DI FORMULAZIONE E
PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
1. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
2. Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3. Autorizzazione di cui all’art.55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.
Sono altresì ammessi a partecipare i professionisti iscritti agli Albi Professionali, in forma singola
o associata, purché aventi i requisiti di cui al D. Lgs. n.81/2008, nonché i centri medici
polispecialistici, anche in forma associata, aventi nell’ambito del proprio organigramma aziendale
le figure professionali avanti indicate.
E’ fatto divieto al professionista che richieda di partecipare individualmente alla gara di essere
partecipe di raggruppamenti e/o associazioni professionali, anche temporanee, ovvero di essere
socio, compartecipante, dipendente, consulente di società costituita tra professionisti o di centro
medico polispecialistico, che abbia richiesto di partecipare alla gara.
E’ fatto divieto, altresì, al professionista di partecipare quale concorrente in più raggruppamenti
e/o associazioni permanenti e/o temporanee.
Tali divieti costituiscono di fatto motivo di esclusione dalla gara per il professionista o per tutte le
associazioni o raggruppamenti cui il professionista partecipa, nel caso lo stesso partecipi a più
associazioni o raggruppamenti.
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Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo derivante dal maggior ribasso
percentuale sul prezzo di € 8.000,00 annui posto a base d'asta , ai sensi dell'at.95 comma 4 del
D.lgs 50/2016 .
Il Comune di Frattaminore al 31 dicembre 2016 ha complessivamente n. 76 dipendenti, n. 1
Segretario Generale e n. 33 LSU, suddivisi nelle categorie di seguito elencate:
principali mansioni a rischio individuate nelle attività del Personale










Addetti alla manutenzione del verde
Fontanieri
Autisti
Operatori Ecologici
Vigili Urbani
Custodi e messi comunali
Impiegati amministrativi
Impiegati amministrativi VDT
Lavoratori socialmente utili
ART.4
DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto ha la durata di anni tre, decorrenti dalla data di decorrenza dell'affidamento che avverrà
con lettera commerciale, a prescindere dalle attività che hanno carattere di prestazione unica.
ART.5
AMMONTARE DEL SERVIZIO AFFIDATO
Il servizio di consulenza e le prestazioni specialistiche di cui al presente Capitolato si intendono
affidate a corpo.
L’importo presunto a corpo, ammonta a € 8.000,00 annui, oltre IVA come per Legge.
Il prezzo complessivo dell’appalto sarà meglio determinato in sede di gara dall’offerta del
concorrente aggiudicatario. Detto prezzo sarà fisso, omnicomprensivo ed invariabile per l’intera
durata dell’appalto.
ART.6
IDENTIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI AFFIDATARI DELL’INCARICO
Possono partecipare alla gara i professionisti iscritti agli Albi Professionali, in forma singola o
associata, purchè aventi i requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché i centri
medici polispecialistici, anche in forma associata, aventi nell’ambito del proprio organigramma
aziendale le figure professionali avanti indicate.
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In sede di offerta dovranno essere indicati i tecnici responsabili del servizio da espletare, per i quali
sarà indispensabile allegare dettagliato curriculum professionale, comprovante esperienza primaria
nell’oggetto dell’affidamento, nonché certificato originale di iscrizione all’Albo Professionale.
ART.7
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nella esecuzione ed espletamento del servizio l’affidatario dovrà attenersi a tutte le disposizioni
vigenti per tutelare la pubblica e privata incolumità.
I risultati debbono essere resi sotto forma di:
 Certificati;
 Schede;
 Cartelle sanitarie con relativi giudizi di idoneità specifica alla mansione.

ART.8
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO
La normativa vigente da tenere presente nell’espletamento dell’incarico è la seguente:
























D.M. 28.07.1958
D.M. 06.06.1964
D.M. 06.06.1968
LEGGE 186/1968 “Disposizioni riguardanti materiali, apparecchiature ed impianti
elettrici”
D.P.R. 557/1982 “Regolamento e vigilanza antincendio”
Circolare n.5 del 30.3.1989 “Ministero della Sanità relativa agli inquinanti da alogenati”
Decreto Ministeriale dell’ambiente del 12.6.1989 G.U. 135/89
LEGGE 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
D.P.C.M. 1991 “Inquinamento acustico”
D.L. 81/2008 “Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”
D.M. Sanità 03.02.95 “Caratteristiche acque destinate al consumo umano”
Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento causato dall’amianto”
D.L. 114/95 “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento causato dall’amianto”
D.L. 230/95 “Attuazione della direttiva CEE in materia di radiazioni ionizzanti”
D.P.C.M. 06.07.95 “Modello unico di dichiarazione in materia ambientale”
D.M. 16.01.97 “Contenuti minimi per la formazione del personale”
D.M. del 10.3.98 G.U. del 7.4.98
D.M. Ambiente 16.03.98 “Tecniche di rilevamento acustico”
Circolare Ministero della Funzione Pubblica “Lavori ai videoterminali”
Norme CEI 64/8
Norme CEI 64/4
Norme CEI 81/1
Norme CEI 11/8
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ART.9
OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale
addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell’affidatario il quale ne è il solo responsabile anche
in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o
in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.
ART.10
OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
La Ditta/Società/Professionista affidataria del servizio si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio
in cui si svolge l’appalto.
In caso di inottemperanza accertata dall’Ente Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il
Comune segnalerà alla Ditta/Società/Professionista o se, del caso all’Ispettorato stesso le accertate
inadempienze procedendo ad una detrazione del 10% sull’importo da liquidarsi.
ART.11
INFORTUNI E DANNI
L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nello
svolgimento del servizio; restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza
diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell’affidatario da
parte di società assicuratrici.
ART.12
OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune ha l’obbligo di:
a) Organizzare un proprio ambulatorio medico (minimo due stanze) dove il Medico
Competente può effettuare la sua attività sanitaria e di consulenza;
b) Consentire al Medico Competente ed ai suoi collaboratori l’accesso all’interno delle
strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune;
c) Informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche ed
accertamenti sanitari, sul significato e ruolo di queste ultime.
d) Fornire l’elenco dei lavoratori, con relative mansioni, da sottoporre a visita medica
secondo il calendario prestabilito.
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Art.13
DOMICILIO
Agli effetti amministrativi e giudiziari, l’Affidatario dovrà dichiarare il proprio domicilio in sede di
offerta.
Resta stabilito fra le parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, saranno
deferite in via esclusiva al Tribunale di Napoli Nord.
ART.14
PAGAMENTI
Il pagamento annuale del corrispettivo sarà effettuato, a partire dalla stipula del contratto, in
quattro rate trimestrali posticipate di pari importo.

Frattaminore

Il Capo Settore
( dott. Antonio Cristofaro )
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Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura
ALLEGATO A
AL COMUNE DI FRATTAMINORE
Prov. di Napoli
Servizio Personale
Via Di Vittorio, 21
80020 FRATTAMINORE (NA)

OGGETTO:

Affidamento del servizio triennale di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 da eseguirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36
annui oltre IVA. - Manifestazione d'interesse .
CIG__________________________

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
nato il…………………………………a ………………………………………………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………
della Ditta ………………………………………………………………….................................................................
con sede in……………………………………………via…………………………………………………..n………….
con codice fiscale n…………………………………………………………....
con partita IVA n………………………………………………………………..
con numero di telefono………………………telefax…………………………
e-mail…………………………………………….

Manifesta il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in
oggetto, da eseguirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del decreto lgs.
50/2016, come:
:
(barrare la corrispondente casella)
 ditta/società singola;
 professionista singolo;
 centro medico polispecialistico singolo;
ovvero

capogruppo
di
un
raggruppamento/associazione
temporaneo/a
già
costituito
fra
……………………………………………...………………………………………………………………………………
oppure da costituirsi fra …………...................................………………………………………………………….;
ovvero
 mandante un raggruppamento/associazione temporaneo/a già costituito fra……..……………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure da costituirsi fra ..................……........................................................................................................;
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 di essere in possesso di uno dei seguenti titoli, richiesti come requisito di partecipazione per
l’ammissione alla procedura e per l’affidamento del servizio, in particolare :
che il soggetto
che svolgerà le funzioni di
medico competente
è il Dott.
________________________, in
possesso del seguente titolo, richiesto come requisito di
partecipazione per l’ammissione alla procedura e per l’affidamento del servizio:
- (barrare la corrispondente casella)
 Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
conseguita in data ___________ presso________________________________________.
 Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro, comprovabile
mediante___________________________________________________
 Autorizzazione dell’Assessorato Regionale alla Sanità di__________________________, di cui all’art. 55
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, rilasciata in data___________________,
numero_________________.

Data,__________________

FIRMA
_____________________________

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena la non ammissione alla procedura, da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti/associazioni di qualunque tipo, anche di professionisti
ovvero di centri medici polispecialistici, la domanda e dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i
componenti il raggruppamento ovvero associazione, pena la non ammissione alla procedura.
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