
 

 
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. 

Via L. Montaldo, 2 - 16137 GENOVA  Tel. 0105582521 – www.amt.genova.it 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
ART. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

SERVIZIO: PRESTAZIONI SANITARIE  
 

AMT intende invitare a presentare offerta per il servizio di prestazioni sanitarie così meglio definite:  

Oggetto: Servizio di prestazioni sanitarie 

In particolare saranno oggetto dell’appalto le seguenti prestazioni: visite mediche concernenti l’accertamento 

ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

secondo le modalità previste dal D.M. 23/2/1999 n. 88.  

Durata: il contratto avrà durata di 24 mesi dal momento della stipula. AMT si riserva l’opzione di 

prosecuzione del servizio sino ad ulteriori 12 mesi.  

Valore: l’importo annuale stimato a base di gara è pari ad Euro 145.000,00, oneri per la sicurezza da 

interferenze pari a zero, il tutto oltre IVA; pertanto, l’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo 

dell’opzione di prosecuzione di ulteriori 12 mesi, è stimato in Euro 435.000,00, oneri per la sicurezza da 

interferenze pari a zero, il tutto oltre IVA. 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016, essendo un servizio con caratteristiche standardizzate senza notevole 

contenuto tecnologico o carattere innovativo e comunque sotto soglia. 

Requisiti richiesti: possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto ai concorrenti il possesso dei seguenti requisiti: 

a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

b) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da referenza costituita da 

idonea dichiarazione bancaria 

c) che siano in possesso delle autorizzazioni per prestare i servizi di cui al D.M. 23/2/1999 n. 88, 

adeguatamente comprovati da norme ed altra idonea documentazione 

d) che siano in possesso della capacità tecnica e idoneità professionale comprovata dall’avere 

eseguito analoghe prestazioni, per oggetto e importo annuo, almeno pari ad Euro 145.000,00  

Selezione dei candidati: AMT inviterà i soggetti che avranno presentato domanda nel rispetto di quanto 

disciplinato nel presente avviso. AMT potrà altresì, a propria discrezione, integrare l’elenco invitando 

candidati di propria scelta. 

Invio delle candidature: la candidatura deve: 

 essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime informazioni; 



 essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri 

necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata 

copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore. 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

garecontratti@pec.amt.genova.it entro le ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2018 indicando come 

oggetto: “candidatura per gara prestazioni sanitarie AMT”. 

Informazioni: informazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC 

garecontratti@pec.amt.genova.it non oltre due giorni precedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature e con oggetto: “indagine di mercato prestazioni sanitarie AMT – 

richiesta informazioni”. 

Esito: non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare offerta. 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito AMT www.amt.genova.it – Fornitori e Appalti – Esiti 

procedure di gara. 

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato e non vincola in alcun modo AMT. 

AMT potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Questo avviso è stato pubblicato su: 

 profilo del Committente 

 appaltiliguria.regione.liguria.it 

 albo pretorio on line del Comune di Genova 

Si invitano i soggetti interessati, nel loro diretto interesse, a prendere visione e visitare il sito internet 

sopra indicato periodicamente, al fine di recepire eventuali “errata corrige” e/o chiarimenti e/o 

informazioni relativi a questo avviso. 

 
 
Genova li 19 novembre 2018 
 
 
      

Il Direttore Generale 
Dott. Stefano Pesci 

 


