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AVVISO PUBBLICO DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
COMPARATIVA AI FINI DELLA SELEZIONE DELL’OPERATORE PER IL SERVIZIO DI

MEDICO COMPETENTE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ALL’INTERNO
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE. 

(Istituto Comprensivo di Bovezzo; Istituto Comprensivo di Concesio; Istituto Comprensivo di Gardone V.T.;
Istituto Comprensivo di Lumezzane Polo Ovest; Istituto Comprensivo di Lumezzane Polo Est; Istituto
Comprensivo di Marcheno; Istituto Comprensivo di Nave; Istituto Comprensivo di Sarezzo; Istituto

Comprensivo di Villa Carcina; Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” Sarezzo)

Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è  finalizzato
esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del
maggior  numero di  operatori  economici  in  modo non vincolante  per  l’Istituto  Comprensivo  di  Nave  – nel
rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

OGGETTO DELL’AVVISO

Si rende noto che l’Istituzione Scolastica, in quanto incaricata dalle scuole aderenti alla costituita  rete di scopo,
intende indire  una procedura comparativa per  l’affidamento del  servizio di  medico competente  addetto alla
sorveglianza  sanitaria  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  massimo  cinque  operatori
economici individuati mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e D.
lgs 56/2017, per quanto compatibili,  nonchè alla normativa statale e regionale vigente in materia,  oltre alle
disposizioni contenute nel presente avviso.

La manifestazione di interesse è rivolta all’individuazione di numero 5 (cinque) operatori Economici ai quali
l’Istituzione  Scolastica  invierà  l’invito  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  finalizzata  all’acquisto  della
fornitura del servizio in Avviso. L’Istituzione Scolastica procederà ad un sorteggio pubblico che si terrà il giorno
06 novembre 2019 ore 11,00, qualora il  numero di manifestazioni d’interesse presentate fosse superiore a 5
(cinque).

     
La durata della fornitura del servizio  è prevista per il periodo 1 dicembre 2019/ 30 novembre 2022. 
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REQUISITI

     Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 delD.Lvo.n. 50/2016,
essere iscritti alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi, essere in regola con gli obblighi contributivi
previdenziali, assistenziali e fiscali.          

Modalità di presentazione delle candidature

Gli  operatori  economici che desiderano presentare  la propria  manifestazione di  interesse  ed essere  invitati alla procedura  di
selezione,dovranno far pervenire   brevi   manu    o   a   mezzo   raccomandata   A/R o a   mezzo PEC   entro l e ore 12:00 del giorno
05 novembre 2019 pena esclusione (N.B. non farà fede la data del timbro postale, ma la data di assunzione a
protocollo della scuola), la domanda di presentazione della candidatura: Modello 1 (con relativo allegato A) in
busta chiusa al seguente indirizzo:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE  - VIA BRESCIA 20  25075 – NAVE BS
  BSIC85300T@PE  C  .ISTRUZIONE.IT      

e con la seguente dicitura:                      “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
                                      Procedura per fornitura del servizio di Medico Competente

Saranno invitati alla procedura comparativa gli operatori  da un minimo di uno ad un massimo di cinque, che
avranno manifestato l’interesse al seguente avviso. L’Istituto si riserva di integrare il numero degli operatori
da invitare fino ad un massimo di cinque.

Relativamente alla VALIDITA’ GIURIDICA di tale avviso si puntualizza quanto segue:

il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o  interessi legittimi 
per i soggetti proponenti.  
La   Scuola   si   riserva   il   diritto   di   sospendere,   modificare   o annullare   in tutto od in parte, il procedimento, con atto   
motivato.  

Il Responsabile del Procedimento è il D.S PAOLA ALBERTI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto  https://www.icnavebrescia.e  du.  it    sezione “Albo on 
line”, e tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Esclusioni delle manifestazioni di interesse:

A. le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza ore   12.00   del  05 novembre 2019      
B. Mancanti degli allegati 1 e A.
C. I cui allegati siano privi delle firme del titolare-rappresentante legale- procuratore.
D. Prive di fotocopie di documento di identità in corso di validità del firmatario.

Informativa ai sensi del Regolamento UE/679/2016:
“L’ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  NAVE   informa  che  i  dati  forniti  dai  concorrenti  per  le  finalità  connesse  alla
manifestazione di interesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto,  saranno  trattati  dall’Ente  appaltante in
conformità alle disposizioni del Regolamento, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli operatori economici
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 9-18-20 del Regolamento UE/679/2016”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                  PAOLA ALBERTI

                                                                                             Documento firmato digitalmente da Paola Alberti
                                                                                          DS Istituto Comprensivo Statale di Nave
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