
 

 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ 
U f f i c i o  A m m i n i s t r a z i o n e  B i o d i v e r s i t à  

 

N. 5/41-1 di prot.   

                                      

                                                         Roma, 4 novembre 2022 
 

 
OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 

INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2023, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/08 E 

SS.MM.II., IN FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DAL RAGGRUPPAMENTO CC 

BIODIVERSITÀ E DAI 28 REPARTI CC BIODIVERSITÀ. 
______________________________________________________________________________ 

 
 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Avvio procedura di scelta del contraente 
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

 
 
 
1. Questo Comando intende indire una gara a mezzo lettera di invito ai sensi dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento del servizio del medico competente per l’anno 2023. Il servizio 
dovrà essere reso in favore degli operai dipendenti dal Raggruppamento CC Biodiversità e dai 28 Reparti CC 
Biodiversità. 

2. Il valore massimo presunto dell’affidamento per lotti è stato stimato in complessivi € 128.130,00 esente IVA 
e la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del citato decreto sulla base dei parametri che saranno indicati nella lettera di invito (allegato). L’indagine 
di mercato sarà suddivisa sui n. 28 lotti sotto indicati e ciascun operatore economico interessato potrà 
presentare un’offerta per ogni lotto e risultare conseguentemente aggiudicatario per uno o più lotti. 

N° LOTTI E IMPORTO STIMATO PER CIASCUN LOTTO 

1° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.960,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Assisi – n. 
26 OTI/OTD – CIG 94651855C1 

8° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.870,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Fogliano – n. 67 
OTI/OTD) – CIG 94679829E8 

15° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.370,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Mongiana 
– n. 62 OTI/OTD) – CIG 9468095729 

22° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 6.800,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Reggio  
Calabria – n. 75 OTI/OTD) – CIG 

946820304B  

2° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.550,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Belluno – 
n. 35 OTI/OTD) – CIG 9467330FDA 

9° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.130,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Follonica – n. 48 
OTI/OTD) – CIG 94679943D1 

16° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.390,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Pescara – 
n. 34 OTI/OTD) – CIG 9468117950 

23° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 13.620,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Roma – n. 
107 OTI/OTD) – CIG 94682284EB 

3° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 8.210,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Caserta – 
n. 81 OTI/OTD) – CIG 9467347DE2 

10° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.830,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Foresta Umbra – n. 43 
OTI/OTD) – CIG 9468005CE2 

17° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.710,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Pieve 
Santo Stefano – n. 41 OTI/OTD) – CIG 

94681314DF 

24° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.050,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Siena – n. 
30 OTI/OTD) – CIG 946824314D 

4° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.730,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Castel di 
Sangro – n.  58 OTI/OTD) – CIG 

94673586F8 

11° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.230,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Isernia – n. 33 
OTI/OTD) – CIG 9468022AEA 

18° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 2.550,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Pistoia – n. 
25 OTI/OTD) – CIG 946815697F 

25° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 2.110,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Tarvisio – 
n. 21 OTI/OTD) – CIG 94683086EF 

5° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 5.490,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Catanzaro 
– n. 64 OTI/OTD) – CIG 94673700E1 

12° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 2.550,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità L’Aquila – n. 25 
OTI/OTD) – CIG 94680588A0 

19° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.580,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Potenza – 
n. 38 OTI/OTD) – CIG 94681726B4 

26° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.100,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità 
Vallombrosa – n. 30 OTI/OTD) – CIG 

9468350997 

6° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.790,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Cecina – n. 
39 OTI/OTD) – CIG 9467375500 

13° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 4.950,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Lucca – n. 40 
OTI/OTD) – CIG 94680691B6 

20° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 2.930,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità 
Pratovecchio – n. 28 OTI/OTD) – CIG 

9468180D4C 

27° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.620,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Verona – 
n. 32 OTI/OTD) – CIG 94683834D4 

7° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 6.420,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Cosenza – 
n. 72  OTI/OTD) – CIG 946797327D 

14° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 6.800,00 IVA esente (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Martina Franca – n. 65 
(OTI/OTD) – CIG 9468082C6D 

21° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 3.870,00  IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Punta 
Marina – n. 37 OTI/OTD) – CIG 

9468193808 

28° LOTTO: per un valore presunto sino al 
31.12.2023 di € 2.920,00 IVA esente 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Vittorio 
Veneto – n. 17 OTI/OTD) – CIG 

94684002DC 

 



3. Alla procedura di gara potranno partecipare gli operatori economici del settore che non si trovino in una delle 
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

4. Si precisa che, per la partecipazione alla presente indagine di mercato, il medico competente deve possedere 
uno dei seguenti titoli o requisiti, come stabilito dall’art. 38, co. 1 del D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.: 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 
lavoro; 

c) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, 
e deve risultare ottemperante a quanto disciplinato ai commi 2, 3 e 4 del predetto art. 38. 

5. Gli operatori economici interessati potranno presentare formale offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 25 

novembre 2022 a questo Raggruppamento CC Biodiversità secondo le modalità specificate nella lettera di 
invito allegata al presente avviso. 

6. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà pertanto ingenerare negli operatori 
interessati alcun affidamento sull’eventuale aggiudicazione della fornitura che potrà avvenire 
presumibilmente entro il mese di gennaio 2023. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Ten. Col. amm. Massimo Bentivoglio) 

(Originale firmato custodito agli atti di quest’Ufficio) 


