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PARTE A 

Al Dirigente scolastico ISISS della 
Piana di Lucca 
  Per mezzo pec 
luis007007@pec.istruzione.it 

Oggetto: presentazione offerta per servizio di sorveglianza sanitaria e compiti del medico competente come 
declinati dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

c.f. ________________________________________________ 

in qualità di 

libero professionista 

dipendente __________________autorizzato all’esercizio della libera professione dal proprio datore di lavoro 

legale rappresentante dell’impresa
con codice fiscale  
avente tra i suoi dipendenti/collaboratori personale in grado di svolgere il servizio richiesto 

ai sensi per gli effetti degli articoli  46 E 47 DEL DPR 445/2000 e 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 QUANTO SEGUE 

Di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto dall’Avviso e dagli altri documenti pubblicati 
dall’Ente committente 

1) Se libero professionista
Di possedere in proprio i requisiti ed i titoli previsti dall’art. 38 del Dlgs 81/2008 

Di essere                                  dell’autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro 

Di possedere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione 

2) Se operatore economico
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Che nella propria struttura o per conto di essa opera il sig/la sig.ra _________________________ 
Nata a _____________________________ il __________________________ che 

possiede  i requisiti ed i titoli previsti dall’art. 38 del Dlgs 81/2008 
è disponibile a svolgere il servizio richiesto per conto dell’operatore economico partecipante 

Che l’impresa possiede i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si dichiara quanto segue 

• Il soggetto interessato svolge il servizio per l’espletamento della sorveglianza sanitaria e di tutti gli altri
compiti del medico competente a partire dal____________
Senza interruzioni
o
Per i seguenti periodi

• Il soggetto interessato ha in essere attualmente i seguenti contratti per l’espletamento della sorveglianza sanitaria
e di tutti gli altri compiti del medico competente con i seguenti istituti scolastici

Istituto Codice meccanografico Scadenza contratto 

• (solo per i liberi professionisti) di trovarsi nella seguente situazione a fini fiscali

Data_________________ 

In fede  

Firma di chi presenta la domandai1 

1 Libero professionista, legale rappresentante dell’operatore economico 
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PARTE B 
SOLO PER CHI SI CANDIDA COME OPERATORE ECONOMICO CON DIPENDENTE IDONEO 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
c.f. 
 
in qualita di dipendente/collaboratore dell’impresa__________________________________________ 
 
con codice fiscale___________________________________________________________ 
 
in merito alla domanda presentata dall’impresa suindicata per il servizio di sorveglianza sanitaria e tutti gli altri 
compiti del medico competente 

 
ai sensi per gli effetti degli articoli  46 E 47 DEL DPR 445/2000 e 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 QUANTO SEGUE 

 
 

• Di avere il seguente rapporto di lavoro con l’impresa indicata  
o Lavoratore dipendente a tempo indeterminato 
o Lavoratore dipendente a tempo determinato con scadenza del contratto il______ 
o Collaboratore/consulente con contratto___________________ con scadenza 

 
• Di possedere  i requisiti ed i titoli previsti dall’art. 38 del Dlgs 81/2008 

 
• Di essere disponibile a svolgere il servizio richiesto per 36 mesi a partire dalla stipula del contratto 

 
 
 
In fede 
 
 
Firma di chi svolgerà il servizio2 
 
                                                 
 

                                                 
2 Libero professionista/Dipendente o collaboratore operatore economico 
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