Unione del Fossanese
Cervere Fossano Genola Montanera Salmour Sant’Albano Stura Trinità

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 – CIG ZA10339D0D
Si rende noto che L’Unione del Fossanese intende esperire, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i. una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Medico Competente di
cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
Stazione Appaltante: Unione del Fossanese, via Garibaldi 90, 12045 Fossano (CN) – Telefono
0172.60550 – Fax 0172.630175 – Sito internet www.unionedelfossanese.cn.it
Oggetto del servizio:
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui all’art. 25 del D. Lgs. 81 del
09/04/2008 s.m.i..
Le attività oggetto dell’incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo di Medico
competente di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché dalle attività e dagli accertamenti richiesti dal medico
competente per la formulazione dei “giudizi di idoneità”.
E’ compresa, inoltre, l’attività di supporto e consulenza al datore di lavoro nell’attività di
individuazione e valutazione dei rischi, necessaria ai fini della redazione del documento di cui al
D.Lgs. 81/2008.
La durata dell'appalto è fissata in anni tre (2012 – 2013 – 2014) e avrà decorrenza dalla data di
sottoscrizione di apposita convenzione per l’affidamento del servizio.
Modalità del servizio:
Le attività, oggetto del presente incarico, si intendono riferite al personale dipendente dell’Unione
del Fossanese nei cui confronti vige l’obbligo dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Attualmente l’organico dell’Unione è dotato di n. 32 unità lavorative in ruolo.
Il medico competente svolgerà la propria attività libero professionale nei giorni, negli orari e nei
luoghi che saranno concordati con l’Ente, fermo restando il rispetto della periodicità programmata
per gli accertamenti sanitari e l’osservanza del D. Lgs. 81/2008 e della normativa vigente per
quanto attiene le funzioni di competenza.
E’ facoltà del medico, ove impossibilitato per motivi eccezionali e temporanei ad eseguire gli
accertamenti sanitari programmati, di farsi sostituire da altro medico in possesso dei requisiti dalla
normativa di cui in premessa, da lui nominato, dell’attività del quale il medesimo sarà responsabile.
Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli
eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dalla convenzione e ritenuti
necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica
mansione, saranno demandati a specialisti e Centri scelti dall’Ente che ne sopporterà gli oneri.
Importo a base di gara:
L’importo posto a base di gara è pari a € 6.000,00 annui (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo
di € 18.000,00 (I.V.A. esclusa).
Non sono previsti costi relativi agli oneri per la sicurezza. L’aggiudicazione avverrà con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara. Non sono ammesse
offerte in aumento o alla pari.
Soggetti ammessi alla procedura:
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti all’atto di presentazione della domanda:
Fossano [12045] — via Garibaldi n. 90 12045 — Codice fiscale e Partita Iva: 02980740043
Telefono 0172 60550 — Fax 0172 630175 — Mail: info@unionedelfossanese.cn.it

 Titoli professionali previsti dalla normativa vigente in materia e la specializzazione attinente
all’oggetto dell’incarico, così come previsto dal D. lgs. 81/2008 s.m.i.
 Aver svolto nell’ultimo triennio (2009-2011) analogo servizio per enti pubblici a aziende
private con almeno 35 dipendenti.
 Svolgere l’attività di medico competente da almeno tre anni.
In caso di società, il legale rappresentante dovrà possedere i requisiti di legge per svolgere l’attività
di medico competente e tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di affidamento
del servizio oppure dovrà indicare il nominativo del medico, in possesso dei requisiti richiesti,
incaricato di svolgere il servizio.
Modalità di presentazione candidatura:
I soggetti sopra indicati, interessati al procedimento in oggetto, dovranno far pervenire formale
richiesta di essere invitati alla procedura negoziata mediante istanza, scritta per esteso, in carta
libera, riportante come oggetto: “Richiesta di partecipazione a procedura negoziata di affidamento
servizio medico competente”, e riportante i dati anagrafici dell’interessato o del legale
rappresentante, i dati della società e l’indirizzo della sede legale a cui far pervenire l’invito,
sottoscritta con firma leggibile dall’interessato o dal legale rappresentante. L’istanza dovrà essere
corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Tale documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata, al Protocollo generale dell’Unione
del Fossanese, via Garibaldi 90, entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2011 e dovrà riportare
all’esterno i dati del mittente e l’indicazione: “Richiesta di partecipazione a procedura negoziata di
affidamento servizio medico competente”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e le richieste pervenute oltre il termine
perentorio sopra indicato non saranno ritenute valide.
Le richieste pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante e la stessa
si riserva, a suo insindacabile e motivato giudizio, di non procedere all’affidamento del predetto
servizio e di annullare la procedura di gara.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Unione del Fossanese per giorni 15 consecutivi
e sul sito dell’Unione del Fossanese all’indirizzo www.unionedelfossanese.cn.it
R.U.P.: Dott. Tocci Giuseppe
Fossano, lì 13 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
(Dott. Tocci Giuseppe)

