
Settore 4
Servizio Amministrativo di Settore
Ufficio Appalti

Prot. n. 8583  del 11/02/2020

OGGETTO:  APPALTO  SVE2020_0001  -  ATTIVAZIONE  PROCEDURA PER  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI
“MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA” DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI SCHIO
AI  SENSI  DEL D.LGS 09/04/2008  N.  81  -  BIENNIO 01/04/2020-31/03/2022  CON POSSIBILITA'  DI
PROROGA DI ANNI 1

QUESITI E RISPOSTE

DOMANDA N. 1
In riferimento alla procedura in oggetto si richiede:
-  n. personale sottoposto a visita medica
-  tipi di figure/mansioni viene richiesta la visita medica al fine di considerare le diverse tipologie di esami da effettuare 
 
RISPOSTA N. 1
I dati richiesti saranno indicati nella lettera d’invito che sarà inviata dopo aver ricevuto le manifestazioni d’interesse dei
soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.

DOMANDA N. 2
In  riferimento  alla  procedura  in  oggetto  si  richiede  conferma  che  la  scadenza  del  24/02  è  relativa  alla  sola
presentazione della manifestazione di interesse e NON anche all’offerta ed economica
RISPOSTA N. 2
Si  conferma che  entro  la  data  del  24/02/2020  deve  essere  presentato  il  modello  A relativo  alla  manifestazione
d’interesse

DOMANDA N. 3
Si chiede il numero dei dipendenti del Comune di Schio e se potete inviarci il modello A da compilare ai fini della
partecipazione.

RISPOSTA N. 3
I dati richiesti saranno indicati nella lettera d’invito che sarà inviata dopo aver ricevuto le manifestazioni d’interesse dei
soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.
Il  modello  A  è  quello  pubblicato  su  http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/servizi-online/servizi-online-interna?
p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_1cTG&p_p_lifecycle=1&p_
p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/appalti-detail&uuid=7fd0a3de-d4ae-409b-a052-
790eb87eb10d&lang=it&contentArea=_Schio_servizi-online-interna_Body1_
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