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Allegato 1) 

 
 

AVVISO di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti 

dell’Ente Parco delle Madonie e svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi degli artt. 

25 e 41 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i 

CIG:  ………………………. 

 

Il DIRETTORE REGGENTE 
 

VISTO l’art 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del 

Datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  

VISTO l’art. 13 del suddetto Regolamento “Datore di Lavoro” il quale attribuisce al “Direttore del 

Parco … la qualità di datore di lavoro e allo stesso sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.l. 19/9/94, 626 e ss. mm. ii., limitatamente al personale, 

agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza”; 

VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (Obblighi del 

Medico Competente)  e  art. 41 (Sorveglianza Sanitaria) del D. Lgs. n.81 del 9/4/2008 e smi;  

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto da Documento di Valutazione dei Rischi di 

questo Ente Parco, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria;  

VERIFICATO che non esiste, tra il personale interno all’Amministrazione, una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di 

medico competente; 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (contratti sottosoglia), che 

prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere al conferimento dell’incarico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di sorveglianza sanitaria e 

svolgimento delle funzioni di Medico competente ai sensi e per l’applicazione delle disposizioni di 

cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008.  
 

FINALITA' DEL SERVIZIO 

L'appalto riguarda l'incarico di Medico Competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza 

sanitaria di cui agli art. 25-41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. per il personale a tempo 

indeterminato in servizio presso le sedi dell’Ente Parco delle Madonie avente sede in Petralia 

Sottana (PA). 

I soggetti interessati sono invitati a fare pervenire, entro i termini e con le modalità di seguito 

specificate, la disponibilità ad assicurare l’esecuzione del servizio. 

 

http://www.parcodellemadonie.it/
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma 

è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun 

modo l’Ente che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta, altresì, 

inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere espressamente dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dall’Ente. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO.  
L’incarico prevede la nomina del Medico Competente che dovrà effettuare la sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti 

preventivi e periodici, nonché tutte le attività ai sensi degli artt. 25, 35 e 41 del D. Lgs. 81/2008 

s.m.i.. 

Il professionista presterà la sua opera di Medico specialista in medicina del lavoro presso la 

struttura di questo Ente.  

Si precisa che i dipendenti dell’Ente sono in nr. 68 unità; di queste 49 unità svolgono solo attività 

amministrativa mentre 16 unità effettuano anche attività esterna, sono inclusi anche i Dirigenti. 

Il numero presunto di visite mediche da effettuarsi per ciascun anno è suscettibile di variazione. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione scelto è l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, c. 2 lett. a, D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., a conclusione dell’indagine esplorativo l’amministrazione individuerà, tenuto 

conto del curriculum vitae ricevuto e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, se disponibili, al massimo tre operatori i quali 

successivamente verranno invitati a presentare preventivo di spesa per l’espletamento del servizio 

in questione, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà affidato,  in osservanza del principio di convenienza economica - criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, all’operatore economico che offrirà le 

migliori garanzie (competenze tecniche) e si procederà all’affidamento anche in presenza di una 

sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche 

dell’Ente e le indicazioni del presente avviso, fatta salva la congruità integrale della 

documentazione prodotta. 

L’Ente, prima dell’affidamento, si riserva la facoltà di richiedere al soggetto incaricato, ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato e l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità 

ed inconferibilità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. 
 

DURATA DELL’INCARICO 

La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) e decorre dalla stipula del contratto e si intende 

automaticamente risolto alla scadenza prevista, salvo proroga tecnica dello stesso per il tempo 

necessario per le procedure di individuazione di altro esperto. 
 

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo stimato per l’espletamento dell’incarico è quantificato in €  3.500,00 

(tremilacinquecento./00) annui omnicomprensivi di tasse ed oneri come per legge ed  esente IVA 

(ai sensi dell’art. 10, n.18 del D.P.R. n.633/72 e dell’art. 6 c. 10 della L. n. 133/1999). Qualunque 

spesa sostenuta dall’incaricato (vitto, viaggio, alloggio, ecc.) e qualunque competenza accessoria 

sono da intendersi inclusa nella voce “omnicomprensivo”. Si precisa, altresì, che la liquidazione 

delle visite mediche, accertamenti ed esami verrà effettuata sulla base dell’attività effettivamente 

svolta. 
 

Evidenziato che il servizio dovrà essere espletato sul totale dei lavoratori interessati all'attività di 

sorveglianza sanitaria, che allo stato attuale, è il seguente distinto per fascia di attività svolta: 

Amministrativi n 16 

Tecnici/Amministrativi n 16 



  

Autista n 2 

Si specifica che per la determinazione dei costi si fa riferimento al tariffario Regionale 

dell’Assessorato della Sanità Regione Sicilia (decreto n. 924 del 14.05.2013, così come aggiornato 

dal D. A. 799/2015) e al tariffario delle prestazioni INAIL ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per 

il 2019;. 
 

Il professionista che partecipa all’indagine dovrà accettare l'offerta economica con le tipologie di 

prestazioni come di seguito indicate: 

visita medica € 20,00 

esame ergovision € 20,00 

elettrocardiogramma € 11,50 

spirometria € 23,00 

test droghe € 15,00  

esami/prelievi ematochimici (Glucosio, urea, creatinina, GOT, GPT, trigliceridi, colesterolo totale, 

emocromo, bilirubina, urine) € 28,00. 
 

I costi relativi alle singole mansioni che si determinano prevedono: 

Amministrativi costo per singolo lavoratore € 40,00 (visita medica e visiotest) costo totale 

presunto € 640,00 

Tecnici/amministrativi costo per singolo lavoratore € 102,50 (visita, visiotest, spirometria, ECG 

ed esami ematochimici) costo totale presunto € 1.640,00 

Autisti con patente B costo presunto per singolo lavoratore 97,50 (visita, spirometria, ECG, test 

droghe) costo presunto totale € 195,00. 
 

Attività del Medico competente extra sanitarie € 40,00/h quantificabili in 10-20 h/annue per costo 

presunto totale € 1.000,00 comprensive di tasse ed oneri (cassa previdenziale, ritenute d’acconto 

ecc) come per legge ed esente IVA (ai sensi dell’art. 10, n.18 del D.P.R. n.633/72 e dell’art. 6 c. 

10 della L. n. 133/1999). Tali attività includono tra l’altro, Istituzione/aggiornamento/custodia 

cartelle mediche, formulazione giudizio idoneità e consegna, comunicazione scritta dei risultati ed 

elaborazione allegato 3B, partecipazione alla valutazione del rischio, sopralluoghi sugli ambienti 

di lavoro, attività di formazione ai sensi dell’Accordo Stato regioni sulla informazione e 

formazione dei lavoratori, corsi di I° Soccorso. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Evidenziato che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è necessario che il 

professionista sia in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e, in particolare: 

a) sia iscritto nell'elenco dei Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38, in 

particolar modo le previsioni contenute al comma l e 3, tenuto presso l'Ufficio Il della 

Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute; 

b) sia in possesso del requisito dell'aggiornamento ECM come da circolare l giugno 2017 del 

     Ministero della Salute; 

c)  non abbia subito risoluzione anticipata dei contratti da parte di committenti pubblici nel corso 

     dell'ultimo triennio per inadempimenti contrattuali. 

d) sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

nello specifico: 

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (allegato A.1); 

Requisiti di idoneità professionale: Al fine dell’ammissione alla procedura gli operatori economici 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Per le società: 

categoria oggetto dell’affidamento; 

disporre di locale idoneo ad effettuare le visite e gli esami previsti, posto in immobile 

conforme alle vigenti disposizioni in materia, e/o  di avvalersi di una struttura sanitaria 

mobile per effettuare gli accertamenti presso la sede dell’Ente; 



  

lgere le funzioni di medico competente ai 

sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008; 

b. Per i liberi professionisti: 

 

 disporre di locale idoneo ad effettuare le visite e gli esami previsti, posto in immobile 

conforme alle vigenti disposizioni in materia, e/o  di avvalersi di una struttura sanitaria 

mobile per effettuare gli accertamenti presso la sede dell’Ente; 

si dell’art. 38 del D. Lgs. 

81/2008; 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno far 

pervenire l’istanza di partecipazione alla procedura con l’indicazione “Manifestazione di interesse 

servizio di  Medico competente/sorveglianza sanitaria” entro e non oltre il giorno 26.10.2020 con 

la seguente modalità: esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: parcodellemadonie@pec.it. 
 

L’istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma leggibile, resa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 redatta sul modello predisposto dall’Ufficio di 

Coordinamento Amm.vo D. Lgs. 81/2008 scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, deve essere 

accompagnata da: 
 

1. CURRICULUM VITAE in formato europeo attestante la specifica esperienza nel settore della 

medicina del lavoro e l'elenco dei servizi prestati presso altri Enti pubblici o privati con 

l'indicazione delle date al fine di comprovare l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di 

medico competente di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e possesso dei requisiti (all. 

A.1) 

2. documento di identità in corso di validità; 
 

L’Ente non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle candidature inviate con 

mezzi diversi dalla posta certificata. Saranno prese in considerazione esclusivamente le 

candidature pervenute attraverso la casella di posta certificata di questa Amministrazione entro i 

termini precedentemente indicati. 

L’Ente non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’individuazione del 

professionista, riservandosi di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento. 
 

FATTURAZIONE 

La liquidazione del servizio svolto sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni erogate dal 

Medico Competente a seguito di rendicontazioni annuali ed è subordinata all'emissione della 

fattura elettronica, in unica soluzione per anno, che dovrà essere accompagnata dalla scheda 

riepilogativa delle prestazioni effettuate. 

Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità 

delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC o ENPAM. 

Nelle fatture dovrà essere indicato il numero di CIG relativo all’affidamento presente e gli estremi 

del provvedimento di aggiudicazione. 

L’Ente provvederà alla liquidazione del dovuto entro 30 gg. (trenta) dalla data di ricevimento delle 

fatture, a mezzo bonifico sul c/c dedicato, che sarà indicato dal professionista. 
 

PENALITA’ 

1) All'interno della durata del contratto l’incaricato è tenuto a rispettare le scadenze e adempimenti 

imposte dall'Ente e dalle normi vigenti. 

2) Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo 

sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).  

3) Qualora non vengano rispettati, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli 

obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 

(cinquecento), fatta salva la facoltà dell’Ente di procedere, per le fattispecie più gravi, alla 

risoluzione del contratto (art. 108 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). In ogni caso l’applicazione delle penali 



  

non esclude la possibilità per l’Ente di richiedere ai sensi dell’art. 1382 c.c. il risarcimento di 

danni ulteriori. 

4) L’applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento 

autorizzando l’Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, 

salvo il risarcimento di maggiori danni.   
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra 

richiamate. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire 

la sicurezza e la trasparenza. 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso. L'aggiudicatario si impegna ad osservare la 

massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello 

svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal citato D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., 

che lo stesso dovrà garantire che le attività di cui al presente incarico saranno condotte nel pieno 

rispetto della normativa vigente, in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, anche per 

quanto riguarda le comunicazioni/notificazioni, quando previste, esonerando l'Amministrazione da 

ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancanza del presupposto di legge; che, altresì, dovrà 

essere garantita la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e sensibili trattati. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Ente sezione Avvisi, sul sito istituzionale 

web (www.parcodellemadonie.it) Sezione trasparenza - bandi di gara e contratti. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
L’Ufficio competente dell’Amministrazione è il Coordinamento Amm.vo attività D.Lgs. 81/2008 

istituito con determinazione del Direttore  n. 11 del 04/02/2020 è il Responsabile il Geom. 

Alessandro Scelfo c/o Ente Parco Madonie, Tel. 0921684051 - Fax 0921680478. 

Indirizzo internet: www.parcodellemadonie.it  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere motivatamente all’aggiudicazione, 

qualora: 

a) sia venuta a mancare la disponibilità finanziaria a copertura dell'impegno da assumere; 

b) nessuna offerta risulti in linea con le condizioni richieste. 
 

Non è ammesso il ricorso al subappalto. 

L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni, nonché le norme del Codice di comportamento. 

L'inosservanza di tale impegno da parte dell’aggiudicatario costituirà grave inadempimento 

contrattuale e legittimerà l’Ente a risolvere l’affidamento con effetto immediato, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 1456 e dell’art. 1453 del codice civile, fermo restando il risarcimento degli 

eventuali danni.  

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel presente avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto.  

L’Ente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato. 
 

Allegato A) – schema Istanza di partecipazione  

Allegato A.1) – dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

 

Petralia Sottana, lì 06.10.2020                              f.to      Il Direttore Reggente 

                        (Arch. Rosario Lazzaro) 


