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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata o gara informale,  

per il conferimento dello 

 

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 INTEGRATO 

CON D. LGS. 106 DEL 9 APRILE 2009 DA ESPLETARSI PER L’AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI CATANZARO. 

 

  

Con il presente avviso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro intende effettuare un’indagine 

di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 5A comma 2 lettera b) del Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 36 comma 2 lettere a) del D. Lgs. n. 50 

del 18.04.2016) approvato con Deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, finalizzata 

all’individuazione degli operatori del settore interessati da invitare alla procedura negoziata per  

Medico professionista specializzato in Medicina del Lavoro cui conferire l’incarico di  Medico 
Competente. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di Medici liberi professionisti abilitati, in modo non vincolante 

per l’Ente ma con l’unico scopo di recepire da parte degli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non è 

prevista la formazione di una graduatoria di merito con l’attribuzione di punteggi. Si tratta quindi di 

un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di Medici del Lavoro o comunque 

abilitati, da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

L’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento dell’incarico di che trattasi, senza che i soggetti aderenti possano vantare alcuna 

pretesa, nonché di non procedere con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta 

anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida. 

 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’incarico ha per oggetto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 integrato dal D. Lgs. 106 del 9 aprile 

2009: 



 

 Lo svolgimento delle attività di Medico Competente di cui all’art. 39 del D. Lgs.  

            81/08; 

 La predisposizione del Protocollo Sanitario per circa 200 lavoratori; 

 L’attuazione della sorveglianza sanitaria sul personale dipendente, che dovrà 
riguardare anche la prevenzione e il controllo dell'epidemia da Covid-19, come da 

disposizione del Min. Salute (circolare 14915 del 29 aprile 2020); 

 

2. DURATA DELL’INCARICO 

  

L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto per la durata di due anni non 

rinnovabile. 

 

L’Ente potrà disdire il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso all’incaricato di 60 giorni 

tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. 

 

3. IMPORTO DELL’INCARICO 

 

L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di anni due ammonta ad € 39.000 oltre 

IVA. 

 

4. PROCEDURA DI GARA 

 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, verificato del possesso dei requisiti da parte dei 

Medici liberi Professionisti aderenti, invierà lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata 

prevista dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. a cinque (5) Medici tra 

coloro che abbiano formulato la manifestazione d’interesse. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’incarico verrà affidato con il criterio del prezzo più basso, formulato con l’offerta al ribasso 

percentuale, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b). 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i Medici Professionisti, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 83 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso anche dei seguenti 

requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi condizione che possa essere causa di 

esclusione secondo l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione all’Ordine dei Medici; 

b) iscrizione all’elenco Nazionale dei Medici Competenti, in possesso dei titoli e requisiti 

previsti dall’art. 38 comma 1 e comma d-bis del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, istituito 

presso il Ministero della Salute; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

 L’aderente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione 

gara, di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche quelli tecnico-organizzativi e tecnico-



professionali per lo svolgimento dei compiti assegnati dal D. Lgs. 81/08 al Medico Competente, per 

la predisposizione del Protocollo Sanitario e per l’attuazione della Sorveglianza Sanitaria. 

 Dovrà dichiarare inoltre che ha effettuato incarico analogo all’oggetto della gara, eseguito 

presso Enti pubblici e/o privati, negli ultimi tre (3) anni, comprendenti anche la predisposizione del 

Protocollo Sanitario e la gestione della Sorveglianza Sanitaria, specificando importi, date e 

destinatari, senza che i relativi contratti siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi 

contestazioni. 

 

 Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali, non è 

ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in conformità del presente avviso richiamando 

dettagliatamente i diversi punti dello stesso, compilata e sottoscritta dal diretto interessato. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente ad una fotocopia del documento 

d’identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del 26 maggio 2020 a mezzo: 

 

 Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro – Direzione Generale - R.U.P. Arch. Francesco Romeo – Piazza L. Rossi n. 5 – 

88100 CATANZARO; 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.provincia.catanzaro.it; 

 A mano in plico chiuso presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Catanzaro – Piazza L. 
Rossi n. 5 CATANZARO. 

 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lgs. n. 81/2008.  

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo 

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

 

Non saranno ammesse : 

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- quelle non sottoscritte o non corredate da fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità. 

 

8. ALTRO 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, 

alla pagina: http://www.provincia.catanzaro.it tra le “news” della “homepage” e/o nella sezione 

“Manifestazioni d’interesse” e trasmesso all’Ordine Professionale dei Medici e Odontoiatri della 

Provincia di Catanzaro. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 196/03, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

mailto:protocollo@pec.provincia.catanzaro.it
http://www.provincia.catanzaro.it/


Per ulteriori informazioni rivolgersi al RUP Arch. Francesco Romeo Tel. 0961-84313 – email: 

f.romeo@provincia.catanzaro.it 

 

 

 

Catanzaro, 14.05.2020 

 

 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Arch. Francesco Romeo 
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