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AI Responsablle dell'Uffido lnformatico 

Vincenzo MOW'IARO 

Per pUbbllcaz jone sui sito della C.M. 

Lavori: "PROGETTI 01 "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2015" L.R. 
11196 - PIAN O DI AZIONE E COES IONE (PAC) 2015 - INVE STIM ENTI PER IL 
POTENZIAMENTO, AI FINI MULTIFUNZIONA LI. DEll'INFRASTRUTTURA 
FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA CALORE SAl ERNITANO 
Incarico Med ico compelente ai sens i de l O.lgs 81108. 

Importo Prestazione E IJ.5Z0,OO 

Inearlco di Medico Competente al aensi della L. 626/94 

Si rende nota la receseita di procedere all'affld amentc dell' incar ico di medico cornpetente 
ai sensi del D.lgs 81J08per il personale addetto ai lavon di cui all'09g8tt o, pertanto colora 
coo posseggono I requlslt l di cui appresso dovranno far pervenire al Protocone Generate 
delrEnte appoelta ietanza con allegata Curriculum Vitae ed Offerta Economica, entre Ie 
ore 13.00 der giomo 26.03.2015. 

La suddetta istanza dovra pervenire in busta ctuuee, su cui dovra eeeere chiaramente 
indicata la dicitura: "connene istanza per I'jncarico di medico compet ente deUa Comunita 
Montana

n ribasso offerto dovra essere inserito in apposita bueta cniuse. cohocato aU'interno della 
bueta conlenente t'istanza ed II curriculum vitae 

Saranno valutate le offerte pervenute net termini. 

• Comp:enso profeeeionale stimato sull' importo di aura 11,52000; 



- Procedura della eelezio ne : procedura negoz iata per affidamento diretto con 
riferimento aile mo dalita frssate per gti importi inferiori ad € . 40 .000,00; 

Per effettuare I'affidamento, verranno nepettef i pr incipi previstl dall'art. 6 del Regolamenlo 
per I'affldamenlo di incarichi profes siona li esterni , approvato con Delibe ra n. 3 di Consiglio 
Genera le dell'Ente del 21/0412006 .Tali princ ipi sono i seguenti: 

A} Principia di non discriminazione ;
 
B) Principia di parita d; trattamento:
 
C) Principia defla proporzionalit;J;
 
D) Principia della fraSpar8nZ8.
 

II rispetto dei suddetti princfpt eosservato nel rispetto dei contenuti di seguito nportetk 

A) Principia di non discrimi nazio na 
II pr incipia di non discriminazione presuppone una Imparz lalaA nella rlctueetadi pcseeeso 
dei tito ll . Pertanto, at fin i del presente awtso . i titoli richies ti sono: medi ci in possessc dei 
titcudi medico competente ai sensl del D.lgs 81/08. Non saranno discriminatl i posseseon 
de; titoli In base alia nazionalita del soggetti offerenti. 

B) Prin cipio di parna di trattamento 
II princip io di parna di tratta mento e rivolto a neearecriteri e rencte per la seteztonedel 
soggett o offerente Perta nte, ai fini del presente awiso, i criteri fissati per Ia selezione 
seno i seguenti : 

1.	 Criterio di carattere prefessionale, dimestrate mediante la presentazione di un 
appropriate Curriculum Vitae , riportante 10 svolgimento di incarlchi analog hi, 
attinenli Ie preetezlonl di med ico competente ai sensi della 1. 628194 presso Enti 
Pubbl ici; 

2.	 Criteria econcrmco riguardante una riduzione mass ima del 20% rispetto all'importo 
prev isto di € 11.520,00, comprensivo di oner i come per legge ; 

C) Principio della propcrzioneuta 
II plincipio della propcrzicnetita e rivolto a far rispettare I'oggetto e Ia misura proteselonele 
dell'affidamento. Pertanto, a! fin i del presente avvlso , non viene ope rata nessuna 
restriz ione verso l'alto nella richiesta dei titoli professionali da possedere per parteclpare 
aUasejezione 

0 ) Principio della trasparenza 
II princ ipio della traspa renza e nvoho a far 51 che la pUbblicita eta adeguata. Pertanto. ai 
fini del presente avviso . la pubbltcita flSsata e ta seguente: la pUbblicazione sui sito web 
lslituzionale e nell 'apposito site ' trasoarenza" del1'Ente per glorni qulndici coneecutivi a 
deeorrere dalla data di protoc one del prese nte avvlso . 

II Oir igente del Setto re TecniCo/RUP 
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