ENTE PARCO DEI NEBRODI
CARONIA

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE per l’anno 2017,
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81).
-

Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. b.

L’Ente Parco dei Nebrodi intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento tramite procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 comma 2 lett
b) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di MEDICO COMPETENTE per l’anno 2017, (Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n° 81). Il servizio, a richiesta dell’Ente può essere prorogato
anche per il 2018.
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati,
in alcun modo vincolante per l’Ente, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
I requisiti per la partecipazione al presente avviso sono quelli previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
n° 81/08 e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione in oggetto.
1) Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
2) Iscrizione all’Ordine dei Medici;
3) Titoli professionali previsti dalla normativa vigente in materia e la specializzazione
attinente all’oggetto dell’incarico, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
4) Significativa esperienza acquisita attinente l’incarico deducibile da apposito
curriculum professionale (Svolgere l’attività di medico competente da almeno due
anni).
5) Garantire la disponibilità di una struttura sanitaria dotata di adeguata attrezzatura e
strumentazione, sita nel territorio del Comune di Sant’Agata Militello;
I soggetti interessati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che possono
determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non devono aver riportato condanne penali o pene patteggiate per fatti in danno
alla Pubblica Amministrazione e/o che incidono sulla moralità professionale e non devono
essere destinatari di provvedimenti relativi a misure di prevenzione.
Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico
Competente, così come previsto dall’attuale normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.
In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli
artt. 25–39–40–41 del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali
quali: prova audiometria, spirometria ecc.

Resta inteso che l’incarico si estenderà ad eventuali contenuti che dovessero derivare da
modifiche del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai compiti del Medico
Competente.
L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di
subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi, all’osservanza di
tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla
sicurezza dei lavoratori.
Alla data di pubblicazione del presente avviso, il personale del Parco dei Nebrodi in
servizio presso le varie sedi, distaccamenti di vigilanza e centri visita dell’Ente, interessato
dalle attività del Medico Competente, è pari a 113 unità con le seguenti qualifiche
Dirigenti
Funzionari direttivi
Istruttore direttivo
Guardia Parco e Ispettori di Vigilanza
Collaboratori
Operatori
Totale

n. 4
“ 6
“ 10
“ 30
“ 38
“ 25
N° 113

Per lo svolgimento di tutte le prestazioni rientranti nell’attività del Medico Competente è
previsto un compenso omnicomprensivo, da assoggettare obbligatoriamente a ribasso,
pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) omnicomprensivo, da corrispondersi in unica
soluzione a conclusione dell’incarico, o in due rate semestrali dietro presentazione di
relativa fattura e relazione sull’attività svolta.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale, si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato, pertanto non vincola in alcun modo
l’Ente con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara.
L’Ente invierà ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, in
possesso dei requisiti generali di cui ai successivi paragrafi, la lettera invito a presentare la
propria offerta, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, utilizzando il sistema del sorteggio fra i partecipanti.
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo.
·
I Professionisti interessate possono inviare apposita istanza, entro le ore 12.00 del
giorno 19.04.2017 a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta al
protocollo generale dell’Ente, sito a Sant’Agata Militello Piazza Duomo, tutti i giorni non
festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sabato escluso) ed inoltre il mercoledì dalle ore 15.30
alle ore 17.30.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta su carta intestata
del Professionista, comprensiva di indirizzo telefonico, fax e-mail, dovrà essere datata e

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Allo scopo potrà essere utilizzato,
anche se non è vincolante, il modello allegato al presente avviso (All. 1), secondo le
seguenti modalità:
1. l'istanza deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE".
2. I soggetti interessati dovranno dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione
previste dagli artt. 80, 83 del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzare alle comunicazioni
successive con mezzo fax o con e-mail con l'indicazione dei relativi numeri di
fax e indirizzi e-mail.
3. Curriculum.
I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dagli artt..83 e 84
del D.Lgs 50/2016 e/o art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto ai
suddetti punti le stesse non verranno prese in considerazione per l'eventuale invito alla
procedura di affidamento. Qualora l’ente sia chiamato a presentare la propria offerta, tale
indicazione comporterà l’espresso esonero per l’Ente circa l’effettiva ricezione della lettera di
invito se trasmessa ai recapiti indicati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento dei lavori.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Calogero Blogna.
Per
informazioni contattare il Geom. Calogero
www.parcodeinebrodi.it c.blogna@parcodeinebrodi.it

Blogna

(Tel.

0941.702524)

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Calogero Blogna

All. 1

Ente Parco dei Nebrodi
Piazza Duomo
98076 Sant’Agata Militello

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
per
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE per l’anno 2017,
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81).
Il

sottoscritto………………………………………………………in

……….del/della…………………………………….……

..………

qualità

…………

di

…………

………………………

con

……

………………

sede

legale

in

…………………………………..……, prov. …………………….,CAP…………..via………………………….…………………………………..
tel.………………………..fax…………………. e-mail ……………………………………..
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell’incarico di Medico
Competente come da avviso pubblico
DICHIARA
-

-

-

non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di pubblici affidamenti e di
stipula dei relativi contratti previste dagli artt. 80 e83 D.Lgs. 50/16, e da qualsiasi disposizione
legislativa e regolamentare;
che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere inviata al numero di fax
……..………….…. o all’indirizzo di posta mail …………………………………… o
al recapito postale
……..……………………………………………………………………………..

Data, ………………………………

Timbro e firma……………………

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità).
Nel caso di ATI la manifestazione di interesse è resa da ogni soggetto che intende collaborare, il quale
sottoscriverà altresì la designazione del soggetto Capo Fila.

All. 2

Ente Parco dei Nebrodi
Piazza Duomo
98076 Sant’Agata Militello

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
per
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE per l’anno 2017,
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81).
Il

sottoscritto………………………………………………………

in

qualità

del/della…………………………………….……..…………………………………………

di
con

……………………………………….
sede

legale

in

…………………………………..……, prov. ……………………., CAP………….. via………………………….…………………………………..
tel.……………………….. fax…………………. e-mail ……………………………………..
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
-

Di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt.83 e 84 del D.Lgs 50/2016;
Dichiara, inoltre, di possedere requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n° 81/08 e devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di manifestazione di interesse in oggetto.
6) Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
7) Iscrizione all’Ordine dei Medici;
8) Titoli professionali previsti dalla normativa vigente in materia e la specializzazione
attinente all’oggetto dell’incarico, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
9) Significativa esperienza acquisita attinente l’incarico deducibile da apposito curriculum
professionale (Svolgere l’attività di medico competente da almeno cinque anni).
10) Garantire la disponibilità di una struttura sanitaria dotata di adeguata attrezzatura e
strumentazione, sita nel territorio del Comune di Sant’Agata Militello;
I soggetti interessati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che possono determinare
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non devono aver
riportato condanne penali o pene patteggiate per fatti in danno alla Pubblica Amministrazione e/o
che incidono sulla moralità professionale e non devono essere destinatari di provvedimenti relativi
a misure di prevenzione.

Data, ………………………………

Timbro e firma………………………………

(Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità)
Nel caso di ATI la presente autocertificazione è resa da ogni soggetto che intende collaborare

