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AVVISO PUBBLICO  
 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  

“MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA;  

MEDICO AUTORIZZATO RESPONSABILE DELLA 

SORVEGLIANZA MEDICA DEI  LAVORATORI ESPOSTI” 
 

 

ALLEGATO B) 
FACSIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera) 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

  – Via F. Crucioli 122 – 64100 TERAMO  - 
 

.....l.....sottoscritt.................................................................chiede di essere ammess.... a partecipare alla selezione 

pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di “medico competente” e di 

sorveglianza sanitaria prevista dal D.LGS 81/2008 della durata di 34 (trentaquattro) mesi anni per Universita’ 

degli Studi di Teramo – Via F. Crucioli 122 – 64100 Teramo. 
 

…..l.. sottoscritt ….., consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, ai sensi degli artt. 71 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

• di essere nat.... a …………………….………………….......………il……………………….; 

• di essere residente in: Via/piazza ……………………………………………………..n……. 

C.A.P.…………Città………………………………………………tel……. ……..…………; 

• di essere cittadin… italian…..; 

• di essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di ……………..……………. (oppure di non essere 

iscritt… per il seguente motivo: .…………………………………………..); 

• di essere in possesso: 

� del diploma di laurea in…………………………………conseguito 

il…………………presso..………………………………………………… 

� di essere in possesso della specializzazione in .........................................conseguita con 

il punteggio di………................... 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008 per la funzione di medico competente; 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 230/1995 per la funzione di medico autorizzato; 

• di essere iscritt…..all’Ordine dei Medici di………………………dal……................ tessera n………… 

• di non essere stat… destituit… o dispensat…. dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• di non essere stat… dichiarat… decadut… dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di non essere stat…interdett…dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; (qualora siano state 

riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere indicati gli estremi della 

condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei 

competenti uffici giudiziari……………………………………………………); 

• di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

• di non essere in conflitto di interessi con l’ Universita’ degli Studi Di Teramo  – Via F. Crucioli 

122 – 64100 Teramo - o di non aver demeritato in precedenti incarichi. 
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• Di essere in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. nonché( 

aggiungere eventuali elementi di interesse)______________ 

• (solo per società di servizi) di essere iscritto al Registro delle imprese della CCIAA (con 

indicazione dell’anno di iscrizione, della Provincia di competenza e del numero di iscrizione) 

dalla quale si evinca che l’oggetto sociale comprende, ovvero è coerente con l’oggetto della 

presente gara; 

• (solo per società di servizi) di non avere in corso piani di emersione dal lavoro sommerso, ai 

sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 

della legge, 266/2002 e s.m.i; 

• (solo per società di servizi) di essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi ed 

allegata in copia originale il DURC in corso di validità; 

• di avere effettuato sopralluogo presso le sedi dell’Ateneo e di aver assunto tutti gli elementi 

necessari per la formulazione dell’offerta e aver preso conoscenza di tutte le circostanze 

influenti sull’offerta e ritenere l’offerta effettuata congrua ed idonea al servizio da svolgere. 
 

….l… sottoscritt… dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole contenute 

nell’avviso e nel capitolato d’oneri pubblicato da Universita’ degli Studi Di Teramo – Via F. Crucioli 

122 – 64100 Teramo  - ivi compresa quella relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

n.196/2003. 

Comunica che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il seguente 

……..…………………………………………………………………………….…fax n.  

Allega alla presente: 

1. la documentazione in carta semplice relativa a titoli, servizi, prestazioni e collaborazioni, un 

curriculum generale riguardante gli studi e le esperienze professionali; 

2. l’elenco dettagliato della documentazione allegata, in carta libera e debitamente firmato dal 

candidato; 

3. una dichiarazione di impegno ad effettuare le visite mediche presso i locali indicati dall’ Università 

degli Studi Di Teramo e di essere in possesso di tutta l’attrezzatura medica e tecnica necessaria per 

l’espletamento dell’incarico che dovrà portare con sé all’atto dello svolgimento dell’incarico de quo; 

4. il capitolato d’oneri debitamente sottoscritto in ogni pagina (allegato A); 

6. fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

7. offerta economica (allegato C), da inserire in un busta chiusa e separata, la quale, a sua volta, va 

riposta all’interno della busta contenente la documentazione complessiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________ Firma______________________ 
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AVVISO  PUBBLICO  
 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  

“MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA;  

MEDICO AUTORIZZATO RESPONSABILE DELLA 

SORVEGLIANZA MEDICA DEI  LAVORATORI ESPOSTI” 
 

 

 

 

ALLEGATO C) 

FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire in un busta chiusa e separata, la quale, a sua volta, va riposta all’interno della busta 

contenente la documentazione complessiva) 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

  – Via F. Crucioli 122 – 64100 TERAMO  - 
 

 

 

.....l.....sottoscritt.....................................................................nat...………a..……………….……………

….......………il…………………… residente in: Via/piazza 

…………………………..n…….C.A.P.…………Città………………………………………….. 

tel……. ……..…………; 

per lo svolgimento dell’attività di medico competente prevista dal D.Lgs 81/2008 per la durata di 34 

(trentaquattro) mesi per l’ Università degli Studi di Teramo  

DICHIARA 
che il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara di € 75.000,00 per trentaquattro mesi (di cui € 

25.000,00 per i primi 10 mesi ed € 25.000,00 per ciascuno dei due anni successivi) relativa alle 

prestazioni di cui al presente avviso, è del ________________%; 

 

L’offerta per lo svolgimento del servizio è pari ad € ………………..,00 

(………………………………………/00), oltre agli eventuali oneri di legge per i primi 10 (dieci) mesi 

e di € ……………….,00 (………………………………………/00) oltre agli eventuali oneri di legge 

per i restanti 24 (ventiquattro) mesi. 

Pertanto l’importo totale offerto, oltre agli eventuali oneri di legge, è (indicare il nuovo importo 

complessivo per l’intera durata del contratto di 34 mesi), : 

 

OFFERTA €. ________________ (in cifre) ______________________________________(in lettere). 

 

Data________________ Firma__________________ 

 

 

 


