COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
c.f. 00233770601
ccp 13145032
tel 0775/632125 – 632610
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
fax 0775/632594
pec: utcvss@pec.wmail.it

SERVIZIO TECNICO
Prot. 312

Lì, 18/01/2019

INDAGINE DI MERCATO
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dell’appalto del servizio di “Medico Competente ex. art. 38 del D.lgs 81/08 e il servizio di sorveglianza
sanitaria ex. art. 41 del D.lgs. 81/08 ” (art. 36, commi 2, lett. A) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Il comune di Villa Santo Stefano intende procedere all'esperimento di una indagine di mercato per
l'eventuale conferimento dell'incarico di Medico Competente ex. art. 38 del D.lgs 81/08 e il servizio di
sorveglianza sanitaria ex. art. 41 del D.lgs. 81/08.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19 Aprile
2017 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2007 che approva il Regolamento per la
disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
RITENUTO opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza;
TENUTO CONTO della necessità di nominare personale altamente qualificato per svolgere
l'incarico di Medico Competente ed il conseguente servizio di sorveglianza sanitaria, come previsto dal D.
Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni;

AVVISA
che si procederà, successivamente alla presente indagine di mercato, all'individuazione di un professionista
per lo svolgimento dell'incarico di Medico Competente per il comune di Villa Santo Stefano ex. art. 38-39
del D.lgs 81/08 e il servizio di sorveglianza sanitaria ex. art.41 del D.lgs. 81/08
1. PROCEDURA
La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a
conoscere i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico e il servizio in
oggetto.
Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la scrivente Stazione
Appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il criterio del minor prezzo
di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario della procedura ex art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. OGGETTO DELL'AVVISO
L'affidatario del servizio presterà la sua opera di Medico Competente nella sede del Comune di Villa Santo
Stefano impegnandosi a sostenere i compiti di seguito elencati, operando in piena sinergia con il Datore di
Lavoro e il Responsabile del Servizio Tecnico.

L'incarico avrà per oggetto la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di
rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del "medico competente" con particolare riferimento
agli artt.2, comma 1, lett. h) e m), 25, 29, 38, 39 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a
quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento
dell'incarico stesso.
Il medico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di "medico
competente" a cui verrà formalmente nominato, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs.81/2008. Per
l'espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, prenderà contatto con
il Responsabile del Servizio Tecnico.
La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, definisce l'area di intervento del
medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni
nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dalla presente e
ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica
mansione saranno da questi demandati a specialisti e centri concordati da Datore di lavoro e medico
competente.
In particolare, il medico competente avrà l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:
- visite mediche preventive e periodiche;
- accertamenti diagnostici di l° livello ritenuti necessari;
- predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute
della integrità psicofisica dei lavoratori;
- espressione di un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica con comunicazione per
iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore;
- istruzione e gestione cartelle sanitarie o di rischio, il cui luogo e modalità di custodia verrà
concordata tra Datore di Lavoro e Medico Competente;
- esecuzione di visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi
professionali;
- collaborazione per l'individuazione dei rischi lavorativi ai fini della redazione o aggiornamento del
documento di rischio;
- partecipazione alle riunioni periodiche (art. 35 D. Lgs 81/2008);
- comunicazione agli RLS, in sede di riunione periodica, dei risultati degli accertamenti sanitari;
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipazione alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborazione alla organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- collaborazione alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro;
- visita medica preventiva per neoassunti, completa di esame anamnestico e clinico;
- consulenza ed assistenza per valutazione rischi e aggiornamento documento;
- assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di
eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc.;
- giudizio di idoneità a svolgere mansioni specifiche con informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- eventuale visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria
maternità (ex art. 12, Legge 53/2000);
- predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art.
35 D.lgs 81/2008) in forma anonima e collettiva;
- visita medica e screening oculistico di I livello per il personale amministrativi e tecnico addetti ai
video terminali.
La visita oculistica specialistica (ave ritenuta necessaria), come tutte le prestazioni specialistiche di II° livello
non sono comprese nel contratto.
Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente, assunto a tempo
indeterminato e determinato.
3. DURATA DEL SERVIZIO
Due anni dalla sottoscrizione del contratto.
4. IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO
L'importo a base di gara stimato per il servizio prevede un importo complessivo annuo pari ad € 3.000,00
(tremila/OO), comprensivi n. 33 visite mediche annue.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Servizio sarà affidato ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i. secondo il criterio del
minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'INDAGINE
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione se in possesso,
alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti titoli o
requisiti:
- laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione all'Ordine dei Medici;
- uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni ulteriormente
specificate al comma 2 del medesimo art. 38;
- iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art.
38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- non trovarsi nella condizione di cui all'art.39, comma 3, D.Lgs.81/2008;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o
in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
- disporre di una struttura sanitaria dotata di adeguata attrezzatura e strumentazione.
In caso di studi associati di liberi professionisti deve essere indicata la persona designata ad assumere
l'incarico di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti.
7. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovranno far pervenire, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 02.02.2019, la propria manifestazione di interesse, corredata da una copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
utcvss@pec.wmail.it.
L'oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: "Indagine di mercato per individuazione del medico
competente". Dovranno essere allegati alla pec, debitamente compilati e firmati, i seguenti modelli:
• ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO;
• DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI;
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Villa Santo Stefano.
8. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente
indagine è finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara, pena
l'esclusione dalla stessa.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo Ufficio, titolare del trattamento dei dati stessi.
9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI MEDICI CHE RICEVERANNO L'INVITO A PRESENTARE
OFFERTA.
I Medici che hanno manifestato interesse e che hanno ritualmente presentato l'istanza completa delle
dichiarazioni e dei dati richiesti saranno inserite nell'elenco che il Comune provvederà a formare, abbinando
ad ogni medico un numero progressivo in ordine di arrivo alla casella di posta elettronica certificata sopra
indicata. L'elenco sarà tenuto dal Comune assicurandone la immodificabilità e la riservatezza.
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati, la
stazione appaltante inviterà alla procedura almeno n. 5 soggetti, se sussisteranno in tale numero aspiranti
idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso scelti mediante sorteggio tra coloro i quali
avranno presentato completa e corretta richiesta di partecipazione all’indagine di mercato. Nel caso di
numero insufficiente di soggetti, il Comune di Villa Santo Stefano, nel rispetto della normativa sugli appalti
pubblici, inviterà tutti gli operatori che abbiano comunque manifestato interesse. La stazione appaltante si
riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun sorteggio e di invitare tutti coloro che hanno
presentato la propria adesione alla manifestazione di interesse, qualora in possesso dei requisiti del presente
Avviso. L’invito a procedura negoziata ai soggetti selezionati verrà inoltrato a mezzo pec.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Ulteriori
informazioni
potranno
essere
richieste
inviando
una
email
all'indirizzo
ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it, oppure presentandosi presso la Sede del Servizio Tecnico Piazza Cardinale Domenico Iorio il Mercoledì, il Venerdì e il Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00, previo
appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0775/632125 o via email
ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it.
Il presente avviso non riveste carattere vincolante per il comune di Villa Santo Stefano che potrebbe non
procedere al successivo iter di affidamento. E' esclusa qualsiasi responsabilità precontrattuale.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Ercolani Fernando Responsabile del Servizio Tecnico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Ercolani Fernando

