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Allegato determina 344 del 28/10/2022 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., 
TRAMITE INDAGINE DI MERCATO PER: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 
AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 e s.m.i. TRIENNIO 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025  

 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 18 del DLGS 81/2008 Testo Unico Sicurezza integrato e modificato dal DLgs 106/09 e ss.mm.ii. 
prevede tra gli obblighi del Datore di lavoro, la nomina del medico competente; 
- l’art. 25, che si richiama integralmente, stabilisce quali sono i compiti del medico competente; 
- l’art. 2 comma 1 lettera h) definisce la figura del medico competente il quale deve essere in possesso dei 
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38; 
- deve collaborare con il Datore di Lavoro secondo quanto previsto all’art. 29 comma 1; 
- si rende necessario individuare una figura professionale che possa ricoprire tale incarico per un triennio e 
che abbia i requisiti di cui al D.LGS 81/2008; 
- il nuovo medico competente dovrà assolvere a tutti i compiti legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro 
ed in particolare DEVE: 

• collaborare alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del DUVRI; 
• essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria; 
• predisporre e attuare misure di sicurezza per tutelare salute e integrità dei lavoratori; 
• valutare l'idoneità del lavoratore a svolgere una mansione specifica; 
• effettuare visite periodiche per verificare tale idoneità nel tempo; 
• conservare le cartelle mediche dei lavoratori mantenendo il segreto professionale; 
• formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI; 
• organizzare un servizio di primo soccorso;  
• effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro; 
• comunicare al datore di lavoro i risultati delle sue valutazioni; 
• sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza come DUVRI o altri documenti previsti dalla 

normativa di settore; 
• comunicare alle autorità competenti l'andamento della sua sorveglianza sanitaria; 
• intervenire in caso di rischi psicosociali dando sostegno al lavoratore. 

 
ATTESO CHE: 
l’Azienda Speciale Consortile B02 intende procedere all'affidamento dell'incarico di Medico Competente 
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per il triennio 2022/2024, per una spesa presunta massima annua 
di € 1.500,00 comprensivo di IVA  ogni altro onere e/o spesa. 

 
CONSIDERATO CHE con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di 
gara,  avendo  tale  atto  la finalità  esclusiva  di  effettuare  una  ricognizione  di  mercato.  
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L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione di un numero di soggetti potenzialmente interessati, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione. In questa fase, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito. Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né 
impieghi o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per l’Ente procedente ai fini 
dell’affidamento dell’incarico. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva gara senza che 
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte delle figure professionali che hanno manifestato 
interesse. 
 

Requisiti per la partecipazione 
1. Laurea in Medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo 
professionale; 
2. possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 
- specializzazione in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
- docenza in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in    
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
3. iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali (D.M. 4 marzo 2009); 
4. non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o in ogni altra  
situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A. 
5. preventivo offerta.  
L’azienda sulla valutazione delle istanze pervenute, potrebbe invitare a formalizzare offerta, dando 
titolo di preferenza ai medici con sede di lavoro in uno dei comuni dell’Azienda B02, o utilizzando a 
discrezione propria, ogni altra valutazione anche sulla base di altri requisiti, (es. curricula), per 
invitare o concludere la procedura in oggetto. 
La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai sensi  
del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso di studio associato la dichiarazione dovrà essere comprovata da tutti i soggetti secondo il 
disposto del citato art.80 D.Lgs 50/2016. 

 
Durata dell’incarico 
L’affidamento dell’incarico ha la durata di anni tre anni dalla sottoscrizione del contratto. 

 
Compenso 
Il compenso previsto per l’affidamento dell’incarico che sarà onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta 
fiscale e/o spesa non potrà superare € 1.500,00 (mille) annui, per un numero di dipendenti pari a n.16 
unità. La quantità dei dipendenti da visitare è puramente indicativa; laddove dovessero intervenire 
variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quelle indicate, non saranno corrisposti compensi 
ulteriori per ciascuna visita effettuata. Dalla eventuale comparazione di offerte inferiori si potrà 
selezionerà quella più bassa (ai sensi art.95 comma 4 d.lgs.50/2016). 

 
Modalità di partecipazione 
Le istanze, redatte sul modello allegato al presente avviso, dovranno essere inviate solo ed 
esclusivamente alla seguente PEC dell’Azienda Speciale Consortile B02: aziendaconsortileb02@pec.it, 
precisando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE INDAGINE DI 
MERCATO PER:  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  E  MEDICO COMPETENTE  AI SENSI DEL D.   LGS 
81/2008 e s.m.i. - TRIENNIO 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025” e dovranno contenere i seguenti 
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documenti: 
1) istanza di partecipazione firmata dal candidato contenente le generalità ed i dettagli di contatto 
(indirizzo e-mail, indirizzo pec, numero telefonico, cellulare e/o fax, etc.); 
2) copia fotostatica del documento d’identità; 
3) dichiarazione di possesso dei requisiti personali e di capacità tecnico-professionale; 
4) curriculum professionale da cui si rilevi una comprovata esperienza nel servizio di che trattasi; 
5) preventivo offerta;  

 
Tutte le suddette dichiarazioni ed il curriculum dovranno essere autocertificate ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. n°445/2000, pena la non valutazione di quanto non correttamente presentato. 

 
Termini per la presentazione dell’istanza 
Le istanze, con le modalità di cui sopra, per ragioni di urgenza dovranno pervenire entro il perentorio 
termine del 10.11.2022. 
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione ai fini della individuazione 
del medico competente. Le proposte di disponibilità a prestare la funzione di Medico Competete sarà 
valutato sulla scorta dei curricula pervenuti e delle offerte-preventivo senza alcun vincolo per l’Azienda. 

 
Responsabile del procedimento 
Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile B02 dott.ssa Michela 
Barbato. 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dall’Azienda 
Speciale Consortile B02 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere 
oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel 
procedimento per ragioni di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
San Giorgio del Sannio, lì 28/10/2022 

 
 
 
 

Il Direttore 
Dr.ssa Michela Barbato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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