
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA. LAIGUEGLIA  DI ANDORA  

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado  
Via Piana del Merula 3/1 - 17051 - Andora (SV) Tel.  0182 87361 

e-mail: svic80500t@istruzione.it - svic80500t@pec.istruzione.it   

codice Fiscale: 90051570092  

 

Prot. n 4223        Andora, 09/10/2020 

 

ALL’ALBO SITO WEB 

  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

finalizzato all’individuazione di Professionisti da invitare a presentare preventivo - ricorrendo 

comunque alla procedura negoziata sulla base di indagini di mercato per l’affidamento dell’incarico 

di MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

 

Art. 1 - Oggetto 

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte Professionisti del 

settore al fine d’individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità i 

Professionisti da invitare per una successiva richiesta di preventivo per l’affidamento dell’incarico di 

MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

Durata del servizio 3 anni a partire dal 15/11/2020 

Importo a base del servizio Il budget messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica è di € 900,00 

annui, come compenso massimo lordo, omnicomprensivo delle ritenute a carico del contrattista e 

dell’Amministrazione Scolastica. Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato a completo 

espletamento dell’incarico e a ricezione della fattura elettronica. 

 

  

  Art. 2 - Modalità di partecipazione 

I Professionisti interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata all'indirizzo pec: svic80500t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

09:00 del giorno 24/10/2020 utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 1”, 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Professionista con firma autografa, a cui dovrà essere 

allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE a partecipare alla selezione di Professionisti per l’affidamento di incarico di 

MEDICO COMPETENTE. 

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l' eventuale 
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procedura comparativa di cui sopra; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non 

vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se 

non con le modalità previste dal presente avviso. 

 

 Art. 3 – Requisiti minimi di partecipazione 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i partecipanti 

devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del DL.vo 81/2008. Devono inoltre essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017 e s.m.i. 

 

 Art. 4 – Modalità di selezione delle manifestazione di interesse 

Acquisite le manifestazioni d’interesse, qualora questa Istituzione Scolastica intenda avviare la 

procedura negoziata inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire manifestazione di 

interesse entro il termine di cui al precedente articolo 3. L'Istituzione scolastica procederà ad invitare 

a presentare preventivo delle prestazioni in oggetto.  

 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui al 

precedente articolo 3 e quelle redatte con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’articolo 

3. Non saranno inoltre invitati i Professionisti che risulteranno privi dei requisiti minimi di 

partecipazione di cui al precedente articolo 4. 

 

Art. 6 – Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre 

procedure. L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio 

insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere 

dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di 

affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese 

con il presente avviso, il Professionista sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento delle Progettazioni di cui trattasi.  

 

Art. 7 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nella sezione 



  

amministrazione trasparente dell’Istituto Comprensivo Andora- Laigueglia di ANDORA.  

 

Art. 8 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che le 

finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in 

oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Silvio PERI. 

 

                            Il Dirigente scolastico 

            Dott. Silvio Peri 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

  



  

 

ALLEGATO 1   

   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

   

Al signor Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Andora/Laigueglia di ANDORA   

17051 ANDORA (SV)   

   

   

Il/La sottoscritto/a ______________________________  nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il ____________________________  in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via __________________________n.___   

Partita I.V.A. _____________________________________________________________________   

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________   

Telefono ________________________________ Cell. ___________________________________   

Fax_____________________________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________   

P.E.C.  _________________________________________________________________________    

   

presenta la propria candidatura alla manifestazione di interesse per la partecipazione per 
l’individuazione del medico competente da invitare per il servizio di prestazioni sanitarie e di 
igiene del lavoro ai sensi del D.LGS. 81/08.  

  

   

Allega alla presente:   

    Fotocopia documento di identità in corso di validità   

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n° 

196/2003.   

   

________________li,_______________________   

   

   Il Dichiarante   

  

______________________________   

   

   

   

   

 


