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N. 29/12-3 di prot.                                                                                             Roma, 10 luglio 2020 
 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 

INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2020, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/08 

E SS.MM.II., IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA REGIONE CC FORESTALE LAZIO E REPARTI 

DIPENDENTI. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 

Avvio procedura di scelta del contraente 

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

1. Questo Comando intende indire una gara a mezzo lettera di invito ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio del medico competente per l'anno 2020. Il servizio dovrà 

essere reso in favore del personale militare della Regione CC Forestale Lazio e Reparti dipendenti. 

2. Il valore massimo presunto dell'affidamento per un unico lotto è stato stimato in complessivi € 46.250,00 

(IVA esclusa) fino al 31 dicembre 2020 e la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del citato Decreto sulla base dei 

parametri che saranno indicati nella lettera di invito.  

3. Alla procedura di gara potranno partecipare gli operatori del settore che non si trovino in una delle 

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Si precisa che i titoli richiesti per la partecipazione alla presente indagine di mercato sono i seguenti: 

a. diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b. iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 

c. abilitazione all'esercizio della professione; 

d. specializzazione in "medicina del lavoro", "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica", 

"Tossicologia industriale" , "Igiene industriale ", "Fisiologia", "Igiene del lavoro", "Clinica del 

lavoro", "Igiene e medicina preventiva", "Medicina legale e delle assicurazioni". 

5. Le Istituzioni sanitarie/Società e i liberi professionisti interessati potranno presentare formale offerta entro 

e non oltre le ore 12:00 del 24 luglio 2020 a questo Comando secondo le modalità specificate nella lettera 

di invito allegata al presente avviso. 

6. Alla procedura verrà invitato un numero minimo di 5 operatori scelti tra quelli che chiederanno di 

partecipare. 

7. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà pertanto ingenerare negli operatori 

interessati alcuna aspettativa sull'eventuale aggiudicazione della fornitura. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Magg. amm. Italo Colavincenzo) 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 


