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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da 

invitare ad una successiva procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) 

Legge 120/2020 per il servizio di sorveglianza sanitaria del personale per 24 mesi. 

Posticipazione termine scadenza al 04/11/2022 ore 14.00. 

La Città Metropolitana di Milano, Settore Appalti e Contratti per conto del Settore risorse 

umane e organizzazione con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 - partita IVA 

08911820960 - intende procedere ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020, 

mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori che, essendo in possesso 

dei requisiti richiesti abbiano riscontrato il presente avviso,  per l’affidamento del servizio di 

sorveglianza sanitaria del personale di durata pari a 24 mesi. 

Un avviso per  manifestazione di interesse è già stato pubblicato in data 19/10/2022 

protocollo 159907/2022 con scadenza 02/11/2022 ore 14.00 

Al fine di fornire riscontro ad alcuni quesiti posti da alcune imprese e pubblicarli sul profilo 

del committente e nella sezione  “documentazione di gara” della piattaforma SINTEL ID n. 

160598450 in modo che tutte le imprese ne abbiano conoscenza si comunica che la scadenza è 

posticipata al 04/11/2022 alle ore 14.00. 

Le modalità operative di presentazione delle candidature restano uguali a quanto già indicato 

nell’avviso già pubblicato. 

 

Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 339/7185889 o scrivere una 

richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

– Settore Appalti e contratti c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 

I dati saranno trattati in base a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati). L’informativa è allegata per presa 

visione. 
 

Il Responsabile unico del procedimento è la Responsabile del Servizio Processi trasversali di 

gestione del personale dott.ssa Donatella Mostacchi. 

 

 

IL DIRETTORE (ad interim) DEL 

 SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

Avv. Giorgio Grandesso 
 


