CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E SISTEMA ICT
P.zza Libertà, 1 Alessandria 15121 - P.I. 00429440068
Tel. 0131/515270 Fax 0131/515433

Il Comune di Alessandria, con determinazione dirigenziale n. 2802 del 23 novembre 2015, ha indetto una
procedura mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di medico competente della
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro – d. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. – testo unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C.I.G. 6479654BA0
a norma dell’articolo 83 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il valore complessivo presunto dell’appalto può essere quantificato in €. 135.000,00=(centotrentacinque/00)
al lordo delle ritenute di legge e IVA esente ai sensi di legge comprensivo dell’importo necessario per
eventuale rinnovo e proroga tecnica. Oneri di sicurezza € 0,00.

Le Imprese interessate dovranno presentare le proprie offerte e la relativa documentazione, come riportato
nel Disciplinare e Capitolato speciale di gara allegato al presente avviso, entro le ore 12.00 del 07 dicembre
2015.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09 dicembre 2015, alle ore 09.00, presso una sala del Palazzo
Comunale. Il luogo di svolgimento della seduta e le modifiche che dovessero intervenire saranno comunicate
sul sito internet fino al giorno antecedente la suddetta data.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, organizzazione e personale
e sistema ICT Dott. Antonello Paolo ZACCONE tel. 0131/515270 fax 0131/515433 e.mail
antonello.zaccone@comune.alessandria.it – PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere chiarimenti alla presente procedura di gara alla
Direzione Servizi Finanziari, organizzazione e personale e sistema ICT – Dott. Antonello Paolo ZACCONE
tel. 0131/515270 fax 0131/515433 e.mail antonello.zaccone@comune.alessandria.it – PEC:
comunedialessandria@legalmail.it esclusivamente per iscritto entro le ore 12.00 del 07 dicembre 2015.
L’ Amministrazione Comunale pubblicherà i quesiti pervenuti, in forma anonima, e le relative risposte e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
www.comune.alessandria.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti.

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale www.comune.alessandria.it
e all’Albo Pretorio dell’Ente.
Alessandria, lì 23 novembre 2015

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
ORGANIZZAZIONE PERSONALE E SISTEMA ICT
(f.to dott. Antonello Zaccone)

