AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI
ALER BG-LC-SO rende noto che intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici abilitati a svolgere l’incarico di medico competente e di sorveglianza
sanitaria, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008,
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento all’attività del
Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e con i compiti previsti dall’art. 25 del medesimo
D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte
di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi
di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più avanzati;
3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preferibilmente in formato elettronico;
tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto
professionale;
5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
7) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
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8) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori a rischi specifici i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria. Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di
Medico Competente, così come previsto dall’attuale normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo
agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad
eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi (da
svolgersi almeno una volta all’anno presso ogni UOG) e riunioni periodiche;
9) collaborare e supportare con le proprie competenze medico-scientifiche il Datore di lavoro e
l’RSPP nell’elaborazione dei protocolli Covid-19.
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti
del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello
svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell’Avviso di
selezione.
L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione,
coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti
in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.
Le visite mediche dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione si svolgeranno presso le Unità
Operative Gestionali di appartenenza presso i locali messi a disposizione da ALER, salvo diversa
indicazione esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione aggiudicatrice: a Bergamo in via
Mazzini 32/A; a Lecco in via Giusti 12; a Sondrio in piazza Radovljica 1.
Le riunioni periodiche si svolgeranno presso la Sede di Bergamo in via Mazzini 32/A.
Allo stato attuale, il personale dell’Ente può essere suddiviso nei seguenti gruppi omogenei ai fini
della sorveglianza sanitaria:
ORGANICO DELL’ENTE

Dirigenti

U.O.G. di Bergamo
1
4
49
U.O.G. di Lecco
1
18
U.O.G. di Sondrio
0

Impiegati

19

Direttore Generale
Dirigenti
Impiegati
Dirigenti
Impiegati

2. DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico avrà la durata di cinque anni dalla data stabilita nel contratto, con possibilità da parte
dell’Azienda di prolungare il contratto per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze non
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programmate e/o nelle more dell’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento
dell’incarico in oggetto.
3. IMPORTO DEL CONTRATTO
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico risulta determinato come segue: a) per visita medica
con screening della funzionalità visiva - € 60,00 per persona; b) per sopralluogo presso gli ambienti
di lavoro - € 70,00; c) rimborso spese per prestazione presso sede di Lecco - € 100,00, presso sede
di Sondrio - € 150,00 laddove il professionista abbia domiciliato la propria attività in comune diverso
da quello di una delle UOG indicate (oneri di legge esclusi, oltre IVA), comprensivo di tutte le funzioni
e attività indicate nell’oggetto di cui al punto 1 per un importo complessivo presunto di € 17.530,00.
La procedura di affidamento che sarà espletata è caratterizzata da prestazioni meramente
intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con
l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presuppone la non necessità di indicare
espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale
interni.
Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma
3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a
cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con
deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura
intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.
Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00.
Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all’incaricato l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Premesso che il candidato dovrà risultare iscritto alla piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia ed accreditarsi per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, per partecipare alla presente
procedura, a pena di inammissibilità della candidatura, è richiesto il possesso e la comprova dei
seguenti requisiti:
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
− insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;
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B) REQUISITI di idoneità professionale
− laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine;
− requisiti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (solo per quei soggetti cui la
legislazione vigente non imponga l’iscrizione alla CCIAA) con l’indicazione del nominativo che
eseguirà la prestazione;
C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
− avere eseguito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse
il servizio di “MEDICO COMPETENTE” con incarico di importo minimo complessivo pari a €
10.000,00 (oneri esclusi) per una Pubblica Amministrazione o Società Partecipata pubblica,
indicando per ciascun servizio il committente, la data dell’incarico ricevuto, l’importo, l’oggetto
del servizio reso.
La comprova del requisito dichiarato in sede di manifestazione di interesse avverrà a seguito della
proposta di aggiudicazione da parte del RUP ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o
copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di
committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
Nel caso di associazione professionale o di società tra professionisti, il componente che verrà
incaricato personalmente e direttamente di svolgere l’incarico dovrà essere totalmente in possesso
dei suddetti requisiti.
REQUISITI PREMIALI:
- anzianità di iscrizione all’Ordine;
- partecipazione a master/corsi di specializzazione certificati in materia di medicina del lavoro
nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso;
- precedenti e documentati incarichi quale Medico Competente in enti o aziende private
nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso;
- esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche di medicina del lavoro nell’ultimo
triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso;
- documentata attività di pubblicazioni in materia di medicina sul lavoro.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E QUESITI
Nel caso di attivazione della procedura l’incarico sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni
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e/o integrazioni, mediante valutazione curriculare secondo i “criteri di valutazione delle
candidature” di cui all’art. 8 del presente Avviso.
I candidati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite il portale Sintel di Regione
Lombardia entro le ore 12:00 del 2/07/2021.
Le risposte ai chiarimenti verranno trasmesse all’operatore richiedente mediante la piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti
eventuali dati personali e/o sensibili.

6. RISERVATEZZA
L’affidatario dell’incarico dovrà impegnarsi a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla
documentazione e alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento
dell’incarico.
7. MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire mediante trasmissione della domanda di partecipazione redatta
in conformità all’allegato al presente Avviso (Allegato A - “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”),
accompagnata dal curriculum vitae in formato europeo e dal documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con modalità digitale secondo le
indicazioni compatibili con la piattaforma SINTEL.
A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire ad ALER Bergamo Lecco Sondrio entro e
non oltre le ore 17:00 del 12/07/2021 esclusivamente tramite piattaforma SINTEL di ARIA spa
(Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna candidatura pervenuta oltre tale termine, anche
per causa non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità della candidatura e la non ammissione alla procedura.
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Fermi i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’art. 4, la selezione tra i candidati ammessi
sarà effettuata sulla base della verifica dei requisiti di ammissione per tutti i partecipanti e
successivamente, per i candidati ammessi, attraverso la valutazione comparativa dei titoli e delle
esperienze dichiarate nei curriculum vitae in formato europeo, allegati alla domanda di
partecipazione.
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Il curriculum in formato europeo, puntualmente compilato in ogni sua parte, dovrà contenere in
modo esplicito, chiaro, puntuale e dettagliato tutte le informazioni utili per la verifica dei requisiti
minimi di partecipazione e per la valutazione premiale dei titoli e delle esperienze.
In caso di difformità tra quanto dichiarato nel curriculum vitae e quanto dichiarato nell’Allegato
A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, verrà data prevalenza a quest’ultimo.
Il punteggio per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali è complessivamente di
massimo 20 punti che verranno attribuiti da una Commissione a tal fine nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda.
La valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, ulteriore alla fase di ammissione, sarà svolta
in modo comparativo sulla base dei curricula dei candidati ammessi, sulla base dei seguenti
parametri:
a) max 15 punti, di cui 1 punto per ogni incarico considerato:
i) precedenti e documentati incarichi quale Medico Competente in enti o aziende private
nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso;
b) max 5 punti:
i) di cui 0,5 punti per ogni corso/master infra-annuale e 1 punto per master o specializzazione
in sede universitaria di almeno 1 anno;
ii) di cui 0,5 punti per ogni:
- esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche di medicina del lavoro
nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso;
- documentata attività di pubblicazioni nell’ambito della medicina sul lavoro;
c) dopo le valutazioni di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, si darà precedenza al
concorrente che presenterà maggiore anzianità di iscrizione all’Ordine, considerata in termini
di anno/mese/giorno.
In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà operato il sorteggio tra i candidati.
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura ammessa e valutata
rispondente all’Avviso.
ALER si riserva la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le
condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia lo stato di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
risarcimento o indennizzo, salva la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente
già presentata.
ALER si riserva altresì la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente Avviso (ad
esempio proroga dei termini, riapertura dei termini, etc.) dandone semplice comunicazione sul
proprio sito internet www.alerbg-lc-so.it alla voce “Bandi di gara” e sulla piattaforma SINTEL.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle candidature non comportano per ALER
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni
da parte di ALER a qualsiasi titolo.
Rimane comunque sottinteso che, in fase di valutazione, ALER si riserva la facoltà di verificare le
referenze dichiarate dai candidati.
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’affidamento.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura o la
revoca dall’incarico.
Costituiscono cause automatiche di esclusione delle candidature:
- la mancanza della sottoscrizione della domanda di candidatura (fac-simile allegato);
- la presentazione della candidatura oltre il termine previsto dall’art. 7 del presente Avviso.
9. COMMISSIONE VALUTATRICE
La commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da 3 (tre)
membri scelti dall’Azienda per competenze e professionalità in materia. Il RUP potrà far parte della
Commissione.
La Commissione potrà convocare, ove ritenga utile anche ai fini della valutazione e migliore
comprensione delle attività dichiarate nel curriculum, il/i candidati ammessi alla procedura per un
colloquio informativo in ordine all’oggetto del presente Avviso e all’oggetto dell’incarico. Non è
previsto alcun rimborso spese per la partecipazione al colloquio.
10. CODICE ETICO
ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all’interno del quale è
collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale
www.alerbg-lc-so.it, sezione “Amministrazione trasparente”. Nel prendere atto di tale circostanza,
gli interessati al presente Avviso si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

11. POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONI
L’incaricato dovrà premunirsi di idonea polizza assicurativa professionale, così come disciplinata
nell’allegato schema di contratto.
L’incaricato dovrà ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
costituire idonea cauzione definitiva.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE
2016/679, si informa che:
-

i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell’idoneità dei
professionisti candidati alla presente procedura e l’eventuale affidamento di incarichi
conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento
nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso
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all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
-

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per
l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare
degli incarichi.

-

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi
descritte, costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla procedura di cui al
presente Avviso.

-

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al
DPR n.445/2000.

-

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre
il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione
dei dati.

-

I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione,
a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il
trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.

-

ALER si riserva di conservare i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

-

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco
Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

-

Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà
essere contattato all’indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it;

-

L’interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito
indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR);
diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR);
diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

-

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul
sito www.garanteprivacy.it

-

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l’esercizio
dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link:
http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy

13. CONTROLLI E OBBLIGHI DELL’INCARICATO
L’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00 in merito alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposta di candidatura e
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nel curriculum, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato
(ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni ecc.).
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto di
consulenza con l’Azienda.
L’incaricato si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019
e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a
tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di
tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L’inadempimento di tali obblighi
darà ad ALER il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente
dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell’incaricato di risarcire
ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente,
nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

14. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è reso noto attraverso la piattaforma telematica SINTEL ed è pubblicato sul sito
web di ALER Bergamo Lecco Sondrio www.aler-bg-lc-so.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, “Bandi di gara” per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
ALER Bergamo Lecco Sondrio si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi momento,
ovvero di non dar seguito al conferimento dell’incarico di consulenza in presenza di contingenti
vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora le
candidature pervenute non soddisfino i requisiti richiesti e non siano pertanto ritenute idonee.
Eventuali richieste di informazioni possono essere effettuate contattando il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso, dr.ssa Mariagrazia Maffoni, al seguente indirizzo e-mail:
mariagrazia.maffoni@aler-bg-lc-so.it
Bergamo, 24 giugno 2021
IL DIRETTORE GENERALE
Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Allegato: Allegato A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Allegato B) “SCHEMA DI CONTRATTO”
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