AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI PRESTAZIONI
MEDICHE PER VISITE FINALIZZATE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA DI IDONEITA' ALLA PATENTE DI GUIDA.
Oggetto
E' indetta una selezione pubblica su lla base di curricu la per l'affidamento � i un'atti�ità ?i
collaborazione avente per oggetto il serv izio di prestazioni mediche per visi te finahzzat� �l n� asc1�
della certificazione di idoneità psico-fisica per il conseguimento e/o rinnovo delle patenti d1 guida d1
autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni da diporto;
La professionalità richiesta è quella di un laureato in Medic ina e Chirurgia, con esperienza di al meno
tre anni i n serviz i analoghi a quelli richiesti.
Per l 'espletamento di tale servizio sono richiest i i seguenti requisi ti personali e professionali:
- possesso della cittadinanza europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e/o di prowedi menti che riguardano l'applicazione d i misure di
prevenz ione, di decisioni c ivili e di prowediment i ammi nistrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- Idonei requ isiti come da lettera autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Prov i nciale della
Motorizzazione di Modena.
L'att ività dovrà essere prestata presso la sede di Viale Verdi 7 dell' Automobile Club di Modena , e,
comunque, là dove l a stesso Automobil e Club richiederà la prestazione del professioni sta i ncaricato.
Per l'espletamento del servizio, l' Automobile Club di Modena metterà a disposizione del
professionista un locale idoneo unitamente al materiale necessario.
Non sono previst i oneri a carico del professionista per l a fruiz ione del locale e dei materiali suddetti.
I candi dat i devono essere automuni ti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazi one
delle domande d i partecipazione e permanere per tutta la durata dell'incarico.
La perdita dei predetti requisiti nel corso dello svolgimento dell'incarico costitui sce causa d i
risoluzione immediata ed automatica del relativo contratto.

Durata ed importo
La durata dell' incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio
e avrà durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
Il compenso previsto è rapportato al costo orario di€ 100,00 La li quidazione del corrispettiv o awerrà
mensilmente, di etro presentazione di rendicontazione del le att i vi tà svolte.

Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal professionista' dovrà essere corred
ata
dalla seguente documentazi one:
a) �utocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.ii., in ordine ai seguenti
stati:
Laurea in Med icina ;
Esperie
_ �a di lavor� di al�eno �� ann� in se� zi di prestazioni mediche per visite finalizzate
al nla�c1 ? d�lla c�rtìficaz1one d1 idoneità psico-fisica per il conseguim
ento e/o rinnovo delle
patenti d1 _ guida d1 autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni
da diporto
- Automuruto;

-

usscnza di condnnnc pcnuli e/o di provvedi1nenti che riguardano l'applicazione di misure di
preven.t.ione, di decisioni civili e di provvedin1cnti a1nministrativi iscritti nel casellario
giudì1.inlc.
n. codice fiscale e n. partito IVA.
Idonei requisiti con1e da lettera autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale della
Motoriz1.azione di Modena.

b) C.'tnTicuhnn vitae co1nprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie
oggetto del presente avviso.
Le domande, corredate della predetta docu1ne11tazio11e dovranno pervenire entro il 15/12/2019 a
mezzo posta elettronica certificata "PEC'", all'indirizzo acimodena@pec.it.
Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali doinandc pervenute oltre la
scadenza non saranno considerate.
Modalità di valutazione delle istanze

La selezione awerrà, ad insindacabile giudizio del Direttore competente attraverso la valutazione dei
cunicula dei candidati, nonché delle esperienze analoghe dichiarate. A seguito della valutazione
succitata, con idoneo atto, l'Amministrazione procederà all'eventuale conferimento dell'incarico.
Disposizioni finali
L' Automobile Club di Modena si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare, in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non
procedere all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti
alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento alle norme
legislative vigenti.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in ordine al
procedimento instaurato dal presente awiso, si informa che:

a)
b)

e)

d)
e)

le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi riguardano
le procedure in atto presso la stazione appaltante;
il conferimento dei dati si considera come onere in quanto, se il concorrente intende
partecipare alla gara, è necessario che renda la documentazione richiesta, in base alla
normativa vigente; la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara o
la decadenza dell'eventuale aggiudicazione;
i soggetti ai quali i dati conferiti possono essere comunicati sono: l ) il personale del!'
Automobile Club di Modena e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, 2) coloro che
partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica, 3) ogni altro soggetto che vi
abbia interesse e lo richieda formalmente ai sensi della Legge 241/ 1990, nonché del D. Lgs.
.
33/2013 e s.m.1.;
i diritti spettanti all'interessato sono quelli indicati dagli artt. da 7 a 10 del D. Lgs. 196/2003
e dal Regolamento UE 2016/679;
il soggetto attivo della raccolta dei dati è I' Automobile Club di Modena.

Modena, 28 Novembre 2019

