
ALLEGATO 1 
 

 

Spett.le 

S.A.N.B. S.p.A. 

Via Mangilli A.C.  

70033 – CORATO (BA) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN 

ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

C.F. _______________________________________ P.IVA ________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (___) il _____________________________________ 

residente in ___________________ (___) alla Via _________________________________________, n. 

____ 

P.E.C.________________________________________________ Telefono___________________________ 

in proprio  

in qualità di legale rappresentante ____________________________ di _________________________ 

con sede legale in_________________________ (___) alla Via ___________________________, n. 

____ P. IVA ________________________________________ C.F. 

___________________________________ P.E.C. 

____________________________________________ Telefono ___________________________ 

manifesta il proprio interesse all’affidamento del servizio di medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra 

prestazione e adempimento demandati al medico competente alla stregua delle normative vigenti, in 

favore di S.A.N.B. S.p.A. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’avviso pubblico previste 

dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni che 

comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale di S.A.N.B. 

S.p.A. con oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE - PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO)”, cui la presente lettera di manifestazione di interesse si 

riferisce e che il sottoscrittore si obbliga a documentare a semplice richiesta della stazione appaltante, 

consapevole che, in mancanza, il servizio non potrà essere affidato;  

3. di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica;  

4. di aver preso visione dell’avviso pubblico cui la presente lettera di manifestazione di interesse si 

riferisce e di averlo ben compreso; 

5. di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

necessari ex lege per l’affidamento del servizio di medico competente ex D.lgs. n. 81/2008, che 

dovranno essere accertati da S.A.N.B. S.p.A. nei modi di Legge; 

6. di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 9 dell’avviso pubblico; 
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7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’invio di tutta le comunicazioni e 

della documentazione, afferente alla presente procedura al seguente recapito posta elettronica 

certificata: ______________________________, 

8. di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati”), che il trattamento dei dati personali di cui alla presente è finalizzato unicamente alla valutazione 

della manifestazione di interesse per il successivo, eventuale, affidamento del servizio di medico 

competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e che i 

dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale di S.A.N.B. S.p.A. per le sole finalità inerenti allo svolgimento 

dell’indagine di mercato 

9. che la sottoscrizione della presente si intende anche quale consenso al trattamento dei dati personali; 

10. di manifestare l’interesse affidamento del servizio di medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria in attuazione del D.lgs. n. 81/2008, nonché ogni altra prestazione e adempimento 

demandati al medico competente alla stregua delle normative vigenti, in favore di S.A.N.B. S.p.A., 

secondo quanto specificato nell’avviso pubblico cui la presente si riferisce, proponendo il compenso 

annuo onnicomprensivo di €. ______,00 (Euro ____________/00) al lordo di ritenuta d’acconto, 

E.N.P.A.M. ed oneri fiscali. 

 

Si allega copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Timbro e firma 

 

 

 


