






















ALLEGATO 2 

 

 

 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Reparto Biodiversità di Follonica 

Via Bicocchi, 2 – 58022 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente a favore del personale O.T.I. e O.T.D.  dei 

Reparti Carabinieri Biodiversità di  

Follonica – Assisi – Cecina – Lucca – Pieve S.Stefano-  

Pistoia- Pratovecchio – Siena – Vallombrosa – Anno 2020 

 
 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a                                  a                                    (       )       il 

C.F.:                                                             , P. I.V.A.:                                                                            ,  

residente in                                   (       ),  Via                                                                                 n.      , 

C.a.p.:                   , ovvero sede della propria attività in Via                                                          (       ) 

n.         C.a.p.                      tel.                           , fax:                          , cell.                                            ; 

e.mail:                                                                          , pec:   

 
Chiede 

 

di partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico professionale di Medico 

Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.ms.si. per il personale civile  OTI e OTD  in servizio 

presso i Reparti Carabinieri Biodiversità di Follonica – Assisi – Cecina – Lucca – Pieve S.Stefano -   

Pistoia - Pratovecchio – Siena – Vallombrosa e sedi dipendenti 

 
Dichiara 

 

a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Avviso Pubblico e Capitolato tecnico; 

b) di non avere riportato condanne penali; 

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita il ……………………. 

presso ………………………………………………………………………………… con votazione 

di …………………… e di abilitazione all’esercizio della professione conseguita il ………………...                  

d) di possedere uno dei titoli di cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e precisamente il 

seguente titolo …………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………... ; 

e) di essere iscritto all’Ordine dei Medici Competenti con n° ………………… in  data ………………..             

tenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 

f) di essere iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di …………………………..… al 

n° ……………………. in data ……………………; 

g) di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per provvedimento disciplinare 

all’esercizio della professione; 
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h) di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

i) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse. 

j) di possedere i titoli e di aver maturato esperienze professionali, risultanti anche nell’allegato 

curriculum vitae-professionale (vedasi Avviso Pubblico) come di seguito specificato: 
 

1) TITOLI MINIMI ACCADEMICI E DI STUDIO. 

1) Laurea: 

- Laurea in ……………………………………………………...……Votazione: …………..…….  

- Laurea in …………………………………………………….…..…Votazione: ……..…………. 

2) Specializzazioni: 

- Specializzazione in: ……………………………………………………… Votazione:…….…… 

- Specializzazione in: ……………………………………………………… Votazione:…….…… 

- Specializzazione in: ……………………………………………………… Votazione:…….…… 

- Specializzazione in: ……………………………………………………… Votazione:…….…… 

 

2) TITOLI DI SERVIZIO (vedere tra i titoli in elenco al punto b. dell’art. 3 dell’Avviso pubblico): 

1) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...;  

2) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...;  

3) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...;  

4) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

5) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

6) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

7) ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….. dal………….…………. al ……………………...; 

8) ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….. dal………….…………. al ……………………...; 

9) ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….. dal………….…………. al ……………………...; 

10) ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….. dal………….…………. al ……………………...; 
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3) TITOLI DI SERVIZIO (vedere tra i titoli in elenco al punto c. dell’art. 3 dell’Avviso pubblico): 

1) ………………..………..……………………………….............................................................

.………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...;  

2) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...;  

3) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

4) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

5) ……………..………..………………………………............................................................... 

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

6) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

7) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

8) …………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. …dal………………..…… al ……………………...; 

9) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

10) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. dal………………..…… al ……………………...; 

 

Per eventuali ulteriori Titoli produrre una Appendice al presente Allegato 2. 

 

Il sottoscritto/a autorizza l’Arma dei Carabinieri al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del 

D.lgs. 96/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 
Si allega: 
 

1) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
2) CURRICULUM VITAE-PROFESSIONALE DATATO E FIRMATO 

 

 

Luogo e data     

 

                                                                                 Firma leggibile del dichiarante 
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 Al Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica  

                                              Via E.Bicocchi, 2  

                                                        58022 – FOLLONICA (GR) 

       
 
 
OGGETTO: Procedura di acquisto di beni e/o servizi –   

 

DICHIARAZIONE 

(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto(1) _____________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ (prov. ________ ) 

il _______________________, residente in ________________________________________ 

via ________________________________________________________________________, 

nella sua qualità di(2) __________________________________________________________ 

dell’impresa(3) “_____________________________________________________________” 

con sede legale in ________________________________________________ (prov. _____ ), 

via ________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _______________________________ tel. ______________________________, 

indirizzo PEC _______________________________________________________________, 

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente 

normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla procedura in oggetto, 

D I C H I A R A  C H E  

 1. non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’,  nei confronti 

dei soggetti di cui comma 3 del medesimo articolo (così come meglio individuati dall’ANAC nel 

Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016);(4) 

 2. l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio

Industria ed Artigianato di ________________________________________________ al nr. 

R.E.A. _______________________, per la categoria oggetto dell’affidamento; 

 3. l’impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di pagamento 

dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi 

previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail; 

 4. l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli 

eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonchè delle normative sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci. 
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E, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  

 C O M U N I C A   

1) (Indicare la casella corrispondente e completare negli appositi spazi barrando le parti che non interessano) 

□ l’attivazione, presso la Banca ……………………………………………….…………..…../ 

Poste Italiane S.p.a. – Ufficio di ………………..…………………………………………, del 

conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al predetto contratto a far 

data dal ………………………...,  

□ l’esistenza, presso la Banca ………………………………………….…………../Poste 

Italiane S.p.a. – Ufficio di  ………………..………………………………………… di un conto 

corrente dedicato in via esclusiva/NON esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

ad appalti / commesse pubbliche, a far data dalla sua prima utilizzazione a tale scopo avvenuta 

il …………………….,  

□ di dedicare in via esclusiva/NON esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi al 

predetto contratto / ad appalti / commesse pubbliche il conto corrente già esistente presso la 

Banca ……………………………………………….…………./Poste Italiane S.p.a. – Ufficio 

di …………..…………………………………………, a far data dal ……………………..,  

2) i seguenti dati identificativi del predetto conto corrente: 

Banca/Posta(denominazione completa):……………………………………………………… 

Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ……..………………………………………………… 

Codice IBAN:…………………………………………………………………………………. 

ABI ………………………………………. CAB ………….…….......……..……..………... 

CIN …………..….…………..….. 

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il 

codice fiscale): ……………………………………………………………………………………… 

3) i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto 

corrente dedicato (ripetere quante volte necessario): 

a) sig. ………………..…….………..…………., nato a …………………………….…….., 

residente a ……………….……………………, cod. fisc. …………………………………, 

operante in qualità di ………………………………………………….……..….. (ruolo e 

poteri); 

IMPEGNANDOSI a comunicare ogni futura eventuale modifica relativa ai suddetti dati ai sensi 

e per gli effetti di quanto previsto dal citato art 3, comma 7, della legge n. 136/2010. 
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L’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione nei modi di legge. 

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto. 

 

 

_________________, ________________________ 
(luogo)    (data) 

 

 
 
 per la ditta 

_______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il 
trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel 
Comandante del Reparto CC Biodiversità di Roma.  

 

(1)
 Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

(2)
 Indicare la qualifica o la carica societaria della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. In caso di 

procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 

(3)    
Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. 

(4)
    Costituiscono cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti circostanze: 

a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 C.P.P.), per 
uno dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del C.P. nonché all’art. 2635 c.c.; 

- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari UE; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 

attività terroristiche; 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) commissione di violazioni gravi e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione vigente; 

d) nei seguenti ulteriori casi, qualora: 
- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici; 
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità; 
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice dei 

contratti, non diversamente risolvibile; 
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la 

sussistenza del medesimo requisito; 
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.; 

- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 



Reparto CC Biodiversita' di ASSISI (Pg)

Viale Umberto I n. 5 - cap 06081 - Città: ASSISI (Pg)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

Medico

Competente 

(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

SCHEDA PROGETTO

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI 

SOPRALLUOGHI N. 04 

• Sede Reparto – Viale Umberto I, 5, Assisi (PG); 

• Centro Recupero Animali Selvatici “Formichella” – loc. Scalette di Prodo – Orvieto 

(TR); 

• Riserva demaniale “Selva di Meana” e Complesso demaniale di “Villa Cahen” – loc. 

Selva di Meana – Allerona (TR); 

• Complesso demaniale e Museo Naturalistico – loc. Candeleto – Pietralunga (PG). 

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 19 unità come di seguito distinto:

a. Numero di 2 OTI individuati "videoterminalisti";

b. Numero di 7 OTI/OTD individuati "operai agrari e forestali";

c. Numero di 2 OTI individuati "op.esperto allevam."

d. Numero di 4 OTI individuato "op.esperto agr. e for.le"

e. Numero di 4 OTI individuato "assistente -maestro d'arte"

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n. 19 visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico € ……………… partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA



Reparto CC Biodiversita' di CECINA

Via Roma n. 3 - cap 57023 - Città: Cecina (LI)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

    FINALITA' / OBIETTIVI

Medico

Competente 
(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI 

SOPRALLUOGHI  N. 6 

• Sede Reparto – Via Roma, 3 – Cecina (LI) 

• Officina meccanica V.le Galliano 127 – Cecina Marina. 

• Vivaio Forestale Via Perugia – Cecina Marina. 

• Falegnameria Loc. Capocavallo – Comune di Cecina 

• Squadra manutenzioni edili presso centro aziendale V.le Galliano 38 – Cecina Marina 

• Cantiere forestale per attività squadra boscaioli, R.N. “Tomboli di Cecina” – Cecina Marina 

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 35 unità come di seguito distinto:

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n. …. visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico € ……………… partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

      c.   Numero di 2 OTD individuati "op. agrari forestali boscaioli"

      f.    Numero di 3 OTI individuati "ausilio falegnameria"

      g.   Numero di 2 OTI individuati "meccanico/autista"

      h.   Numero di 1 OTI individuati "ausilio officina meccanica"

      i.    Numero di 1 OTI individuati "fabbro"

      d.   Numero di 5 OTI individuati "muratori"

      b.   Numero di 6 OTI individuati "op. agrari forestali boscaioli"

      a.    Numero di 1  OTI individuato "videoterminalista";

      c.   Numero di 8 OTI individuati "op. agrari forestali vivaisti"

DURATA

      l.    Numero di 1 OTI individuati "elettricista"

      m.   Numero di 3 OTI individuati "addetti alle pulizie"

      e.    Numero di 2 OTI individuati "falegnami specializzati"



Reparto CC Biodiversita' di FOLLONICA

Via E. Bicocchi, 2 - cap 58022 - Città: Follonica (GR)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO

Medico

Competente 
(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI

SOPRALLUOGHI  N. 5 

• Sede Reparto – Via Bicocchi, 2, Follonica (GR) 

• Cantiere presso R.N. “Marsiliana” in loc. Marsiliana, Comune di Massa Marittima (GR). 

• Cantiere presso R.N. “Belagaio” in loc. Torniella, Comune di Roccastrada (GR). 

• Cantiere presso R.N. “Duna Feniglia” in loc. Feniglia, Comune di Orbetello (GR). 

• Cantiere presso R.N. “Isola di Montecristo” in Comune di Portoferraio (LI) 

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 49 unità (OTI e OTD) come di seguito distinto:

a. Numero di 4 OTI individuati "videoterminalisti";

b.

c. Numero di 1 OTI individuato "elettricista spec."

d. Numero di 1 OTI individuato "autista mecc. spec. Add. posto manutenzione"

e. Numero di 5 OTI individuati "op. esperto allevamento"

f. Numero di 1 OTI individuato "add.verniciatura falegnameria"

g. Numero di 2 OTI individuato "assistente -maestro d'arte"

h. Numero di 5 OTI/OTD individuati "muratore specializzato"

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020
Compenso fisso n. 49 visite mediche annuali, sopralluoghi e

€ ……………… partecipazioni a riunioni periodiche

Medico 

TARIFFA Competente

€ €

Medico 

Autorizzato

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

Numero di 30 OTI/OTD individuati "operai agrari e forestali", di cui n. 5 

abilitati conduzione macchine movimento terra e n. 13 con patente C per 

conduzione autocarro;

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA

Autorizzato



Reparto CC Biodiversita' di LUCCA 

Viale G.Giusti n. 65 - cap 55100 - Città: LUCCA (LU)

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

    FINALITA' / OBIETTIVI

Medico

Competente  (event.) c/o 

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI SOPRALLUOGHI

  N. 7 

• Sede Reparto – Viale Giusti,65, Lucca 

• Cantiere presso R.N. “Montefalcone” in Comune di Castelfranco di Sotto (PI). 

• Cantiere presso R.N. “Orecchiella”  in Comune di San Romano Garfagnana (LU). 

• Cantiere presso R.N. “Orrido di Botri”  in loc. Ponte a Gaio, Comune di Bagni di Lucca (LU). 

• Cantiere presso “Centro Faunistico di Bieri”  in Comune di Pieve Fosciana (LU) 

• Cantiere  presso R.N. “Guadine –Pradaccio” in Comune di Parma  (Emilia Romagna) 

• Cantiere presso R.N. “Agoraie – Moggetto” in Comune di Genova (Liguria) 

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 40  unità come di seguito distinto:

   a.    Numero di 3  OTI/OTD individuati "videoterminalisti";

   b.   Numero di 12 OTI/OTD che svolgono "squadra boschiva guida trattori e camion."

   c.   Numero di 5 OTI/OTD che svolgono "muratore specializzato"

   e.   Numero di 1 OTI/OTD che svolgono "falegname specializzato"

   f.   Numero di 3 OTI/OTD che svolgono "divulg. ambientale"

   g.   Numero di 4 OTI/OTD che svolgono "Addetto pulizie e alimentazine animali"

   h.   Numero di 11 OTI/OTD che svolgono "squadra boschiva -motosega dec. Batt.to AIB"

   i.   Numero di 1 OTI/OTD che svolgono " meccanico autista"

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n. 40 visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..



Reparto CC Biodiversita' di Pieve santo Stefano

Via Pian di Guido, 23 Pieve Santo Stefano (AR)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

Medico

Competente 
(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI 

SOPRALLUOGHI N. 5 

 

• Sede Reparto – Via Tiberina, 56 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR) 

• Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità - Via Pian di Guido, 23 - 52036 Pieve Santo 

Stefano (AR) 

• Centro equestre Formole - Loc. Formole s.n.c. - 52036 Pieve Santo Stefano (AR) 

• Cantiere presso R.N. Formole in loc. Armena snc, Comune di Caprese Michelangelo (AR). 

• Cantiere presso terreni demaniali Loc. Ferraiolo in Comune di Badia Tedalda (AR) 

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 48 unità come di seguito distinto:

a. Numero di 3 OTI individuati "videoterminalisti";

b. Numero di 29 OTI/OTD individuati "operai agrari e forestali";

c. Numero di 1 OTD individuato "elettricista spec."

d. Numero di 1 OTD individuato "autista mecca. spec."

e. Numero di 11 OTI\OTD individuati "op.esperto allevam."

f. Numero di 1 OTI individuato "op.esperto agr. e for.le"

g. Numero di 1 OTI individuato "Selvicoltura Primo Interv. AIB"

h. Numero di 1 OTI individuato "falegname spec."

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n. 32 visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico € ……………… partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA



Reparto CC Biodiversita' di Pistoia

Via del Carmine n. 8 - cap 51100 - Città: Pistoia (PT)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

Medico

Competente 
(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

1) N. 4: SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI 

SOPRALLUOGHI 

• Sede Reparto, Via del Carmine 8, Pistoia 

• Cantiere presso R.N.B. “Abetone” in loc. Abetone, Comune di Abetone Cutigliano (PT) 

• Cantiere presso R.N.B. “Acquerino” in loc. Acquerino, Comune di Sambuca P.se (PT) 

• Cantiere presso R.N.B. “Pian degli Ontani” in loc. Pian di Novello, Comune di Abetone 

Cutigliano (PT) 

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 28 unità come di seguito distinto:

a. Numero di 16 OTI/OTD individuati "operai agrari e forestali";

b. Numero di 4 OTI individuato "falegname spec."

c. Numero di 5 OTI individuato "assistente -maestro d'arte"

d. Numero di 3 OTI individuato altre mansioni

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n. 28 visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico € ……………… partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA



                                SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

         NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

         ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

   ENTE / DISTACCAMENTO Reparto CC Biodiversita' di PRATOVECCHIO

Via Dante Alighieri 41  -  cap 52015-  Città Pratovecchio Stia (AR)

Medico Dott. xxxxxxxxxx a xxxxxx il xx-xx-xxxx

Competente Residente a xxxxxx  in Via xxxxxxxxx

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

    FINALITA' / OBIETTIVI  civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 26 unità come di seguito distinto:

REPARTO CC BIODIVERSITA' di PRATOVECCHIO 

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI

SOPRALLUOGHI  N. 4 

• Sede Reparto – Via Dante Alighieri 41 Pratovecchio, Pratovecchio Stia (AR) 

• Cantiere presso R.N.B. “Badia Prataglia”, comune di Poppi (AR). 

• Cantiere presso R.N.B. “Camaldoli”, comune di Poppi (AR). 

• Cantiere presso R.N.B. “Campigna”, comune di Santa Sofia (FC). 

medica n. 26 unità come di seguito distinto:

      a.    Numero di 2  OTI individuati "videoterminalisti";

     b.    Numero di 19  OTI/OTD individuati "operai agricoli";

      c.   Numero di 1 OTI individuato "divulgatore"

      d.   Numero di 1 OTI individuato "falegname"

      e.   Numero di 1 OTI individuato "meccanico"

      f.   Numero di 2 OTI/OTD individuati "muratori"

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

DURATA 01.01.2020 - 31.12.2020

Compenso fisso

Medico € xxxxxx

TARIFFA Competente

n. 26 Visite mediche annuali, sopralluoghi e partecipazioni 

a riunioni.

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI

SOPRALLUOGHI  N. 4 

• Sede Reparto – Via Dante Alighieri 41 Pratovecchio, Pratovecchio Stia (AR) 

• Cantiere presso R.N.B. “Badia Prataglia”, comune di Poppi (AR). 

• Cantiere presso R.N.B. “Camaldoli”, comune di Poppi (AR). 

• Cantiere presso R.N.B. “Campigna”, comune di Santa Sofia (FC). 



Reparto CC Biodiversita' di Siena

Via Cassia Nord n. 7 - cap 53100 - Città: Siena (SI)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

    FINALITA' / OBIETTIVI

Medico

Competente 
(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

1) SEDI DI LAVORO DEL REPARTO PRESSO LE QUALI ANDRANNO EFFETTUATI 

SOPRALLUOGHI  N. 4 

• Sede Reparto – Via Cassia Nord, 7 Siena (SI) 

• Centro Aziendale presso R.N. “Cornocchia” in loc. Cornocchia , Comune di 

Radicondoli (SI). 

• Centro Aziendale presso R.N. “Palazzo” in loc. Palazzo, Comune di Radicondoli 

(SI). 

• Centro Aziendale presso R.N. “Tocchi” in loc. Potatine, Comune di Monticiano 

(SI). 

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 32 unità come di seguito distinto:

a. Numero di 2 OTI individuati "videoterminalisti";

b. Numero di 19 OTI/OTD individuati "operai agrari e forestali";

c. Numero di 1 OTI individuato "elettricista spec."

d. Numero di 1 OTI individuato "autista mecca. spec."

e. Numero di 2 OTI individuati "op.esperto allevam."

f. Numero di 1 OTI individuato "op.esperto agr. e for.le"

g. Numero di 1 OTD individuato "Selvicoltura Primo Interv. AIB"

h. Numero di 1 OTI individuato "falegname spec."

i. Numero di 1 OTI individuato "assistente -maestro d'arte"

l. Numero di 2 OTD individuato "muratore spec."

m. Numero di 1 OTI individuato "elettromeccanico spec."

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n. 32 visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico € ……………… partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA



Reparto CC Biodiversita' di Vallombrosa 

Via San Benedetto n. 1 - cap 50066 - Città:  Reggello (FI)

Dott. ……………………..., nato a ……………. il ………

residente a ………...…... in Via ……………..………….….

Medico 

CONSULENTI Autorizzato

Esperto

Qualificato

Programmazione della sorveglianza sanitaria destinata al  personale

 civile  (OTI/OTD) di cui agli artt. 2,25,38,41   del D.Lgs.81/2008

1. "medico competente"    totale personale da sottoporre a visita   

medica n. 29 unità come di seguito distinto:

      a.    Numero di 5  OTI/OTD individuati "videoterminalisti";

      c.    Numero di 1 OTI/OTD individuati "pittore e verniciatore falegnameria"

      d.    Numero di 2 OTI/OTD individuati "falegname"

      e.    Numero di 2 OTI/OTD individuati "pulizie e piccole manutenzioni"

      f.     Numero di 1 OTI/OTD individuati "porteriato"

2. "medico autorizzato" ;

      a.   numero _____ dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "B"

      b.   numero ____dipendenti sottoposti a sorveglianza medica 

            esposti a radiazioni ionizzanti di categoria "A"

      c.   numero____dipendenti sottoposti a sorveglianza fisica.

01.01.2020  -  31.12.2020

Compenso fisso n.29 visite mediche annuali, sopralluoghi e

Medico € ……………… partecipazioni a riunioni

TARIFFA Competente

Medico € €

Autorizzato

Allegato 2 al fg. 5/33 del 3 Settembre 2019

   ENTE / DISTACCAMENTO 

    FINALITA' / OBIETTIVI

DURATA

Medico

Competente 

      l.    Numero di 1 OTI/OTD individuati "magazziniere"

      g.   Numero di 5 OTI/OTD individuati "operaio forestale "

      h.   Numero di 1 OTI/OTD individuati "divulgatore ed educatore ambientale"

      i.    Numero di 1 OTI/OTD individuati "muratore"

(event.) c/o Società ………………… Via …………………..

SCHEDA PROGETTO

ESIGENZE  COLLABORAZIONI  SANITARIE  RIFERITE  ALL'E.F. 2020

NOMINA  FIGURA  PROFESSIONALE  PREVISTA  DALLA  NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Esami specialistici e analisi cliniche € ………………..

     b.   Numero di 10 OTI/OTD che svolgono "operaio agricolo forestale, 

motoseghista, trattorista"

1) Sedi Luoghi di lavoro del Reparto presso le quali andranno effettuati sopralluoghi 

    a) Sede Reparto - Via San Benedetto 1 - Vallombrosa - Reggello (FI)

    b) Centro visite - Vallombrosa - Reggello (FI)

    c) Arboreto - Vallombrosa - Reggello (FI)



 
 

 

ALLEGATO  13 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato il 

______________________  a  _______________________________________________, in qualità di  

_________________________________________ della Ditta ________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

tel. ______________________   fax _______________ Partita IVA _____________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

 

1. che la ditta/……………………………………..……..……. è regolarmente iscritta nel REGISTRO 

DELLE IMPRESE presso la CCIAA DI _____________________________ come segue.: 

 

numero d’iscrizione: data d’iscrizione: 

Codice fiscale: sede legale: 

forma giuridica attuale: sede commerciale: 

 

[solo per le società] 

Che la società è stata costituita con atto in data ____________________________capitale sociale in 

€_____________________________________durata della società__________________________ 

rappresentanti legali ed altri titolari della capacità di impegnare la ditta verso terzi: 

 

cognome/nome                                                        Nato a                                                  il 

_________________________________________   ______________________________    __________ 

cognome/nome                                                        Nato a                                                  il 

_________________________________________   ______________________________    __________ 

cognome/nome                                                        Nato a                                                  il 

_________________________________________   ______________________________    __________ 

[solo per le imprese individuali] 

Svolge la seguente attività: _____________________________________________________________ 

 

Titolare: 

cognome/nome                                                        Nato a                                                  il 

_________________________________________   ______________________________    __________ 

 

2. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 



dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività 

commerciale: 

3. che nei confronti della ditta non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

4. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell'esercizio della propria attività 

professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

edotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

5. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

7. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli 

di false dichiarazioni nel fornire informazioni; 

8. che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di cui al D.Lgs.  231/2001; 

9. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 L. 

383/2001: 

10. che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente 

colpevoli di negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi/forniture; 

11. di aver regolarmente ottemperato alla Legge 14 marzo 1999 n.  68 riguardante il diritto al 

lavoro dei disabili (OPPURE di avere alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15); 

12. di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro; 

13. di partecipare singolarmente, ovvero come ATI o RTI (in tal caso indicare la denominazione 

dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti) o consorzio (i consorzi devono indicare le 

consorziate per le quali concorrono); 

14. (per tutte le Ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come 

associate in ATI, RTI o consorzi) di non concorrere alla gara in contemporanea con altre 

imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C.); di non 

concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di 

controllo o collegamento ex art. 2359 con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in 

rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o 

singolarmente o in ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in "collegamento sostanziale", (per 

partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di 

unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque 

sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 

 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di 

comunicazione: 

• al personale ed agli enti dell'Amministrazione, per ragioni di servizio; 

• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; 

• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla 



legge; 

• agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne faranno richiesta nell'ambito dei procedimenti a 

carico delle ditte concorrenti; 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 

30/06/2003 n. 196. 

 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali 

forniti. 

  

Data __________________    

 

__________________ 

(timbro della ditta)                      

 

_____________________________ 

(firma del legale rappresentante)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000, deve essere sottoscritta dall'interessato e 

presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. 

La mancata presentazione o allegazione del documento d'identità determina un vizio di nullità 

insanabile e, pertanto, l'autodichiarazione è considerata come non resa con conseguente esclusione 

dalla gara. 
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Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Reparto Biodiversità di Follonica 

Via Bicocchi, 2 – 58022 

 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL 

D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. A FAVORE DEL PERSONALE OTI E OTD DEI REPARTI 

CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI FOLLONICA – ASSISI -  CECINA – LUCCA – PIEVE 

S.STEFANO – PISTOIA – PRATOVECCHIO – SIENA - VALLOMBROSA – ANNO 2020 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                                     (       ) il                                 C.F.:                                                             , 

P. I.V.A.:                                                      , residente in                                                               (       ), 

Via                                                                                        n.            ,  C.a.p.                   , ovvero  sede 

della propria attività in                                         (       ) Via                                                              n.         

C.a.p.                      tel.                                  , fax:                             , cell.                                            ; 

e.mail:                                                                           , pec:   

 

per l’incarico professionale di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il 

personale civile (operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi dei Reparti 

Carabinieri Biodiversità di Follonica – Assisi – Cecina – Lucca – Pieve S.Stefano – Pistoia - 

Pratovecchio – Siena – Vallombrosa, nonché rispettive sedi dipendenti (cantieri) 
 

CHIEDE: 
 

TIPOLOGIA 
QUANTITA’ DI PRESTAZIONI PREVISTE 

MASSIME PER SEDE (1) 

IMPORTO 

CADAUNA 

(oneri fiscali 

inclusi)(1) 

IMPORTO 

TOTALE (oneri 

fiscali inclusi)(1) 

Visita medica (tipologie: 

preventiva; periodica una volta 

per anno; su richiesta del 

lavoratore; in occasione del 

cambio di mansione;  in fase 

preassuntiva; precedente alla 

ripresa del lavoro a seguito di 

assenza per motivi di salute di 

durata >60 gg continuativi) 
 

Reparto Biodiversità Assisi: n. 19 € € 

Reparto Biodiversità Cecina n. 35 € € 

Reparto Biodiversità Follonica n. 49 € € 

Reparto Biodiversità Lucca: n. 40 € € 

Reparto Biodiversità Pieve S.Stefano: 
n. 48 

€ € 

Reparto Biodiversità Pistoia n. 28 € € 

Reparto Biodiversità Pratovecchio  
n. 26 

€ € 

Reparto Biodiversità Siena: n. 32 € € 

Reparto Biodiversità Vallombrosa:  
n. 29 

€ € 
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Sopralluoghi nei luoghi di   

lavoro (uno/anno per 

Ufficio/Cantiere) 
 

Reparto Biodiversità Assisi: n. 4 € € 

Reparto Biodiversità Cecina n. 6 € € 

Reparto Biodiversità Follonica n. 5 € € 

Reparto Biodiversità Lucca: n. 7 € € 

Reparto Biodiversità Pieve S.Stefano: 
n. 5 

€ € 

Reparto Biodiversità Pistoia n. 4 € € 

Reparto Biodiversità Pratovecchio  
n. 4 

€ € 

Reparto Biodiversità Siena: n. 4 € € 

Reparto Biodiversità Vallombrosa:  
n. 3 

€ € 

Partecipazione riunioni 

periodiche (uno/anno per 

Ufficio./Reparto) 

 

Reparto Biodiversità Assisi: n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Cecina n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Follonica n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Lucca: n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Pieve S.Stefano: 
n. 1 

€ € 

Reparto Biodiversità Pistoia n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Pratovecchio  
n. 1 

€ € 

Reparto Biodiversità Siena: n. 1 € € 

Relazione finale   Reparto Biodiversità Assisi: n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Cecina n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Follonica n. 1 € € 

Reparto Biodiversità Lucca: n. 1 € € 

 Reparto Biodiversità Pieve S.Stefano: 
n. 1 

€ € 

 Reparto Biodiversità Pistoia n. 1 € € 

 Reparto Biodiversità Pratovecchio  
n. 1 

€ € 

 Reparto Biodiversità Siena: n. 1 € € 

 Reparto Biodiversità Assisi: n. 1 € € 

TOTALE (ONERI FISCALI INCLUSI) ONORARIO € 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di 

cantiere. 

 

Dichiara infine: 

a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Avviso di gara/capitolato tecnico; 

b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
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c) che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l’espletamento dell’incarico, rinunciando sin da ora a 

qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l’eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 

accettare la riduzione dell’importo, qui nell’Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 

di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato – le prestazioni indicate sono, nelle 

quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 

erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell’Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 

prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f) di accettare, qualora necessario per l’Amministrazione, l’estensione del medesimo contratto ad altri 

Comandi/Reparti lasciando invariate le condizioni e i costi per le prestazioni professionali; 

g) che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 

svolgimento dell’incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 

dell’affidamento dell’incarico ma utili all’Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

 

 

Luogo e data     

 

 

                                                                                 Firma leggibile del dichiarante 
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Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Reparto Biodiversità di Follonica 

Via Bicocchi ,  2  –  58022  

 
 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN 

ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. A FAVORE DEL PERSONALE OTI E OTD 

DEI REPARTI CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI FOLLONICA – ASSISI -  CECINA – 

LUCCA – PIEVE S.STEFANO – PISTOIA – PRATOVECCHIO – SIENA - 

VALLOMBROSA – ANNO 2020 
 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 

 

Relativo all’affidamento del servizio in oggetto 

 

 

Tra 

 

il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità con sede  in via Giosuè Carducci, 5 -  00187 Roma  

 

E 

il Professionista/Medico Competente  

nato/a                                  a                                    (       )  il 

C.F.:                                                             , P.I.V.A.:                                                                            ,  

residente in                                   (       ),  Via                                                                                 n.      , 

C.a.p.:                   , ovvero sede della propria attività in Via                                                          (       ) 

n.         C.a.p.                      tel.                           , fax:                          , cell.                                           ; 

e.mail:                                                                          , pec:   

 

VISTO 

 
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, 



contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”;  

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”.  

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro 

della difesa il 29 gennaio 2014;  

- il decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n, 114;  

- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministro dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 

15 luglio 2014;  

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera del 19 settembre 2014;  

- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

adottato l’Aggiornamento 2015 al piano Nazionale Anticorruzione;  

- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 del Ministero della 

Difesa;  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del Professionista che, ai fini 

della partecipazione alla indagine di mercato in oggetto, si impegna:  

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o 

eludere la concorrenza;  

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi contenuti;  

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  

 

Art. 2. Il Professionista prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  

- esclusione del concorrente dalla gara;  

- escussione della cauzione di validità dell’offerta;  

- risoluzione del contratto;  

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  

 

Art. 3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in  aderenza  alle  prescrizioni 

in materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014;  

-  il Professionista si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante di tentavi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 



organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 c.c., qualora la mancata 

comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 

rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art.317 c.p.  

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 

c.c. , ogni qualvolta nei confronti del Professionista sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio e per taluno dei delitti di cui agli arti.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-

bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..  Nei 

casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante 

è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, 

pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i 

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e professionista 

aggiudicatario, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.  

 

Art. 4. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 

alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e patrizia.   

 

Art. 5. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, 

dal Professionista partecipante. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione della gara.  

 

Art. 6 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 

stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente.  

  

 
 

Luogo e data ………………….   

                                                                                                    il Professionista 

                                                                                                     Timbro e firma  

 

 

                                                                                     _________________________________ 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


