ALLEGATO 1
Spett.le
ACAM S.p.A
Via A. Picco 22
La Spezia
Oggetto: istanza di partecipazione alla gara per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico
competente
Il

sottoscritto ……………………………….…………………………………., nato a ……………………..…….…………,

il ………………………………...………... C.F………………….……..…………………………………………. residente in
……………………………….. via…………………………………………………………………..
Codice INPS .……………………..…………………….. Codice INAIL…………………………..……………………………

indirizzo PEC ……………………………………………
chiede l’ammissione alla gara indetta per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal proposito
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall’art.
76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
Dichiara
1. Di aver conoscenza dei luoghi nei quali dovrà essere eseguito il servizio, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali, sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione della propria
offerta;
2. l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, e successive
modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia);
3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1 e 1 bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m. e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è
stabilito);
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito);
6. di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi
di lavoro;
7. che (barrare la casella interessata):
□ non si trova in una situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto concorrente
oppure
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che sono
rispetto alla stessa in situazione di controllo e che comunque ha formulato
autonomamente l’offerta

oppure
□ è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che sono rispetto
allo stesso, in posizione di controllo e
che comunque ha formulato
autonomamente l’offerta;
8. che il numero di telefono , e l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali
comunicazioni sono :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………;
9. che è stata presa piena e integrale conoscenza dei principi del “Codice Etico” e del modello
di organizzazione, gestione e controllo adottato da ACAM Ambiente ai sensi del D. Lgs.
231/2001, disponibili sul sito ;
10. di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei dati forniti
per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del contratto
11. di essere in possesso del seguente titolo di studio ( specificare tipo, anno conseguimento,
istituto rilasciante )
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
12. di godere dei diritti civili e politici;
13. di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma
4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione
Generale della prevenzione del Ministero della Salute dal …………………… con il seguente
numero …………………
14. di essere iscritto all’Albo Professionale dei medici dal ………………….. al n° …………………………..
15. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81, per assumere le funzioni di “medico competente”:
□ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o
psicotecnica,
□ docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del
lavoro o in clinica del lavoro,
□ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
16. di aver svolto almeno per un quinquennio servizi analoghi per enti pubblici o privati
17. di essere in possesso delle attrezzature mediche e tecniche necessarie all’espletamento
dei compiti da svolgere;
18. di essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;

Firma

_________________________

Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO 2

Spett.le
ACAM S.p.A
Via A. Picco 22
La Spezia
Oggetto: gara per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente

Il

sottoscritto ……………………………….…………………………………., nato a ……………………..…….…………,

il ………………………………...………... C.F………………….……..…………………………………………. residente in

……………………………….. via……………………………………………………………
relativamente alla gara indetta per l’affidamento del servizio in oggetto

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall’art.
76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
che nei propri confronti non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e
di stipula dei relativi contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs.
163/06.

FIRMA
__________________________

Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

