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AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AL SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI MEDICO COMPETENTI E SORVEGLIANZA SANITARIAAI SENSI
DELTESTO UNICO N.81/2008 PRESSO L',A.M.C. S.p.A. Dr CATANZARO.

Ente appahante: A.M.C. S.p.A. Viale Magna Grecia s.n.c. - Catanzaro (CZ) - Tel:0961/?AU67
Fa* 0961/78747A - PEC amc.cz@pec.ir.
Tipologia dell'appalto: Appalto del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi
del Testo Unico n.81/2008 presso l'A.M.C. S.p.A. di Catanzaro.
Soggetti destinatarir Soggetti singoli (medici iscritti all'Albo Professionale ed in possesso dei
requisiti di cuiall'art.38, comma l del D. Lgs.81/2008) ma anche societa abilitate con attitudinj e
capaciti adeguate che dispongano di collaboratori o dipendenti medici in possesso dei requisiti
previsti dal medesimo articolo p ma citato, che dovranno personalmente eseguire le visite mediche,
Requisiti richiesti: che saranno poi specificati nella successiva lettera invito:
- di ordine generale: requisiti prescritti dall'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
' di idoneitA professionalel
per le socied: Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell'lmpresa stessa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs.
50/2016, cot\ oggetto sociale riconducibile, per tipologia, al seNizio oggetto della presente
proceduraj
- Iscrizione all'0rdine dei Medici;
- Requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs.81/2008.
Criteri di scelta del contraente: mediante procedura ristretta ai sensi dell'art 61 del D.Lgs.
50/2016;
Criterio di aggiudicazioner criterio deil'offerta economicamente pii vantaggiosa, ai sensi del art. 95
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Importo stimato del servizio: € 10.000,00 oltre iva ed eventuale cassa di previdenza come per
legge.
Durata del contratto: un anno dalla data di stipula del contratto.
Luogo e termine di presentazione domande di partecipazione allaprocedura: le domande (da
presentarsi utilizzando 1'apposito modulo p.cdisposto in alleaato), andranno indirizzate a:
A.M.C. S.p.A.
VIALE MAGNA GRECIA S.N,C,

- 88100 CATANZARO (CZ)
o inviate a mezzo PEC alla seguente email: allralfgdgelgI3li@Igc;it e dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 7 agosto 2020.
Non saranno ammesse Ie domande spedite ma non pervenute entro tale termine.
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