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AVVISO  
Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini 

dell’affidamento diretto del "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE” 

 

SI RENDE NOTO 
che, in applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di SALEMI intende acquisire manifestazioni di interesse 

per l’affidamento diretto ai sensi del vigente codice dei contratti del "Servizio di Sorveglianza sanitaria - Medico 

Competente” .  

1- OGGETTO DELL’APPALTO 

La manifestazione di interesse viene presentata per la individuazione di un operatore economico cui affidare il 

"Servizio di Sorveglianza sanitaria - Medico Competente”. L’appalto avrà per oggetto l’affidamento dell’attività di 

sorveglianza sanitaria, consulenza, prestazioni e attività in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 

quant’altro previsto dalla norma cogente (art. 25 del D. lgs. n. 81/08 e s.m.i.) o da ulteriori disposizioni di legge in 

materia, presenti o future), attraverso la nomina del Medico Competente, in collaborazione con il Datore di lavoro, 

con riferimento a tutti i dipendenti del Comune di SALEMI, verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la 

durata del contratto, che viene fissato in tre (3) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto: 

fisso anno €500,00 e per visita €50,00(cadauna). 

L’affidamento riguarderà lo svolgimento delle attività, nessuna esclusa, di cui all’art. 2 c.1 lett. h) ed m), art. 25, 

art.29, c.1 e agli articoli 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008. 

Il Servizio dovrà tener conto dei dipendenti già in dotazione della stazione appaltante (n. 140 unità circa), anche 

delle future acquisizioni, che potranno avvenire, nel corso di validità del contratto, in aumento o in diminuzione, 

senza che l’aggiudicatario possa avanzare eventuali pretese al riguardo. 

In particolare, nell’ambito dell’incarico il medico svolgerà la sua attività rapportandosi con il Datore di Lavoro o 

suo delegato, dal quale riceverà le opportune informazioni. 

Il medico resterà obbligato all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia e alla predisposizione degli atti 

necessari alla sicurezza dei lavoratori. 

Per lo svolgimento degli adempimenti medici affidati dovrà attenersi a quanto previsto dagli articoli 39, 40, 41, 42 

del d.lgs 9/04/2008, n. 81. 

Inoltre dovrà risultare prontamente reperibile qualora richiesto da eccezionali circostanze. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni degli adempimenti da realizzare: 

a. sopralluoghi negli ambienti di lavoro; 

b. stesura ed applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 

c. effettuazione di visite mediche, psicofisiche preventive e periodiche; 

d. visita medica preventiva di verifica d’idoneità alla mansione ex art. 41 comma 2 lett. a del d.lgs. 81/08, con 

compilazione della cartella sanitaria individuale, e rilascio d’attestazione scritta circa l’idoneità alla mansione 

lavorativa specifica. 

e. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. 

f. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al 

fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

g. visita in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica. 

h. visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

 

 



 

sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità della mansione 

i. esecuzione e refertazione di audiometrie, spirometrie, esami di laboratorio standard, visiotest; 

j. programmazione e valutazione di approfondimenti specialistici; 

k. informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono 

sottoposti; 

l. compilazione della cartella clinica individuale; 

m. giudizi di idoneità; 

n. collaborazione col R.S.P.P. nell’individuazione dei miglioramenti tecnici e organizzativi per l’abbattimento dei 

rischi; 

o. collaborazione nell’individuazione dei D. P. I.; 

p. collaborazione nella redazione delle procedure operative per i dipendenti; 

q. stesura della relazione sanitaria annuale; 

r. partecipazione alla riunione periodica. 

Qualora revisioni del documento di valutazione dei rischi comportassero una modifica del protocollo sanitario, al 

momento non preventivabile, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione 

dei profili di rischio o la diversa periodicità dei controlli. 

Il medico competente dovrà trasmettere copia dei propri certificati al Datore di Lavoro, consegnandone copia al 

lavoratore e conservarli nella cartella sanitaria del dipendente. 

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta e di norma 

entro 24 ore per dare modo all'Amministrazione, in conseguenza di quanto verificato, di adottare provvedimenti 

urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori. 

Annualmente dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva. 

Qualora durante lo svolgimento dell’incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del professionista 

nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere 

data comunicazione preventiva all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato. In 

ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti di 

idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Gli oneri di detta 

sostituzione saranno interamente a carico del medico competente incaricato. 

 

2- DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha la durata di tre anni (3), che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio 

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, presumibilmente dal 2 maggio 2023, e con la possibilità di proroga 

fino ad un massimo di 36 mesi. 

 

3- IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto, per la durata di anni tre, è stimato in € 5.500,00 annui IVA esente (in 

quanto prestazioni sanitarie), e oneri fiscali compresi. L'appalto avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di 

stipula del contratto ovvero dalla consegna anticipata del servizio. 

Nel caso di proroga inferiore l’importo sarà parametrato sulla base dell’importo annuo. 

 

4- LUOGO DI ESECUZIONE SERVIZIO 

Il servizio è svolto presso la propria sede aziendale. Dovrà essere assicurata un’unità locale ubicata sul territorio 

del Comune di SALEMI per lo svolgimento, ad esempio, di visite mediche. 

5.1- REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

 Sono esclusi gli operatori economici che non accettano le clausole contenute nel Patto di Integrità, 

ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

 

5.2- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

Il professionista dovrà possedere i requisiti professionali rispondenti a quelli che la normativa vigente stabilisce 

per il Medico Competente (rif. Art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

 Possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Iscrizione all’Albo professionale; 

 Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di specializzazione previsti dall’art. 38 del D. lgs. 81/08 

e s.m.i., per assumere le funzioni di Medico Competente: a) medicina del lavoro; b) medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica; c) medicina legale; d) igiene e medicina preventiva; 



 

 Essere in possesso dell’iscrizione nell'Elenco Nazionale dei medici competenti istituito presso il 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali come previsto dall’art. 38 c. 4 del D.lgs n 81/08 e s.m.i.; 

Il professionista deve: 

 aver svolto o svolgere l’incarico di Medico Competente presso enti pubblici o privati di dimensioni 

organizzative complessivamente simili a quelle del SALEMI (140 dipendenti circa ); 

 possedere le attrezzature mediche e tecniche necessarie all’espletamento dei compiti da svolgere. 

Il professionista è tenuto a comunicare alla stazione appaltante eventuali successive variazioni, comportanti la 

perdita di requisiti di legge. 

 

5.3- CAPACITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA  

 realizzazione di un fatturato minimo per gli ultimi tre esercizi almeno pari al valore 

dell’importo a base di gara nel settore di attività oggetto dell’appalto (5.500 euro/anno); 

 adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

5.4- CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 Risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato 

standard di qualità. 

 Realizzazione, nell’ultimo triennio, di servizi analoghi (si intendono quelli attinenti allo stesso 

settore dell’appalto da aggiudicare) a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo pari a quello posto a 

base di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

 

5.5- POSSESSO REQUISITI 

In capo agli operatori economici, i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso e devono 

essere dichiarati nell’Allegato A (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE E ALLEGATI). 

 

6 -TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti richiesti, di cui al precedente punto 7, 

devono, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 28/04/2023 presentare la manifestazione di interesse, 

compilando l’Allegato A, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.cittadisalemi.it 

 

7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP.  arch. Paola D’Aguanno 

 

8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli 

adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di cui al 

presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

9- PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi: 

all’Albo Pretorio on line del Comune di SALEMI e sul sito del Comune di SALEMI  nella sezione 

Amministrazione Trasparente. Per informazioni di carattere procedurale/amministrativo si forniscono i seguenti 

recapiti: Telefono 0924991429 – 0924991430 PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it  

Posta Elettronica: p.daguanno@cittadisalemi.it 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

arch. Paola D’Aguanno 
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