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PubbliServizi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
PROT. U/3018/22
CATANIA 12/10/2022

AWISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
E DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DI PUBBLISERVIZI S.P.A. IN A.S. PER ANNI 2
C.I.G. ZA93820DBE
La Pubbliservizi S.p.A. in A.S.
RENDE NOTO
che intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l'affidamento
dell'incarico sopra esplicitato ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e contatti: Pubbliservizi S.p.A., Società "in house" della Città
Metropolitana di Catania, Piazzale Rocco Chinnici s.n. c/o Centro Fieristico "Le Ciminiere",
95129 Catania.
Tel: 095/4014300 - Fax: 095/4014310- Sito internet: www.pubbliservizispa.it
Responsabile del Procedimento: lng. Salvatore Branchina, Direttore Tecnico - indirizzo e-mail:
sbranchina@pubbliservizispa.it
2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI
In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza la partecipazione è consentita a chiunque abbia interesse
(persona fisica o giuridica) e che non si trovi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare pubbliche.
a) requisiti d i carattere generale: insussistenza di cause di esclusione indicate dall'art. 80,
comma 1 del Codice dei Contratti;
b) Requisiti di idoneità professionale
■ Persone Fisiche: possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e
smi (solo per quei soggetti cui la legislazione vigente non imponga, per l'espletamento
delle attività oggetto di gara, l'iscrizione alla CCIAA) con l'indicazione del nominativo che
eseguirà la prestazione;
■ Persone Giuridiche: iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede, nell'attività
oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato
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