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Prot. n. 72 del 11/01/2021 

 

AVVISO  ESPLORATIVO 
 

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per affidamento servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. 

CIG Z77301E782 
 

 

Questa Società a totale partecipazione pubblica vuole procedere ad affidare il servizio di medico 
competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2008 per il periodo 01/03/2021 al 31/12/2023. 
 

Il presente avviso si configura quale procedimento preselettivo avente la finalità di individuare, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
pubblicità, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara da esperirsi tramite 
piattaforma e-procurement ASMEL. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento negoziata e non sono previste 
graduatorie o attribuzione di punteggi trattandosi di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

   Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

 

La scrivente Società Consortile si riserva di invitare tutti gli Operatori Economici che hanno presentato 
regolare istanza di manifestazione di interesse alla procedura, alle quali sarà chiesto con successiva lettera 
di invito di presentare la propria offerta. 
 

Inoltre si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione 
valida e non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
 
1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Amministrazione procedente 
DENOMINAZIONE: AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. - Via Leone XIII n. 32 – 90020 Castellana Sicula (Pa). 
E-mail: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it  IL 
RUP Dr. Santo CASTAGNA 
 
2.  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso. 

 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 

09.04.2008 n. 81, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla 

sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le 

attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli 
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accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei 

giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore. 

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall’art. 41 del D. Lgs.vo 81/2008, definisce l’area di intervento 
del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate 
al rischio e ritenute necessarie dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno 
comprese nel prezzo del servizio.  
In particolare, l’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire le seguenti prestazioni: 

- visite mediche preventive e periodiche anche su richiesta del Settore Personale; 

- visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali; 

- somministrazione di vaccino. 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre: 

- predisporre ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della 

integrità psicofisica dei lavoratori; 

- eseguire accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati da esami strumentali ritenuti necessari, 

atti a valutare l’idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute; 

- comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari spiegandone il significato; 

-  esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicandola per iscritto al 
datore di lavoro ed al lavoratore; 

- monitorare le scadenze per i dipendenti ai quali è stata riconosciuta una inidoneità temporanea; 
- visitare per uno specifico parere circa la concessione della flessibilità dell’astensione obbligatoria per 

maternità (ex art. 12, Legge 53/2000); 
- effettuare la 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 alla mansione; 

- istruire ed aggiornare periodicamente le cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto informatico; 

- collaborare, per la valutazione dei rischi, all’aggiornamento del documento di rischio;  
- partecipare alle riunioni periodiche (art. 35 D. Lgs 81/2008), comunicando ai rappresentanti per la 

sicurezza i risultati degli accertamenti sanitari; 
- predisporre il registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche in forma 

anonima e collettiva; 
- assistere nei rapporti con gli organismi di vigilanza; 

- collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sezione IV 

del D. lgs.vo 81/2008; 

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e partecipare alla programmazione del controllo 
dell’esposizione dei lavoratori; 

- collaborare alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro; 

- predisposizione ed aggiornamento  periodico dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività 
svolte dal personale, dell’ eventuale monitoraggio ambientale, delle schede tossicologiche di prodotti 
utilizzati, ecc.; 

Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente, assunto a tempo 
indeterminato e determinato, presso il la Società Ama Rifiuto è Risorsa Scarl. 
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ART. 4. SEDE E LOCALI 

Al fine di contenere gli spostamenti dei lavoratori, la Società mette a disposizione i locali per effettuare le 

visite mediche mentre l’Aggiudicatario assume l’obbligo di mettere a disposizione della Società, per 

l’esercizio della sua attività, attrezzature e risorse necessarie all’espletamento delle attività rientranti nelle 

funzioni previste, garantendo di poter effettuare tutte le visite ed i controlli necessari, in un’unica sede ed in 

un’unica giornata, per ciascun dipendente per quanto possibile. 

Per le attività che lo richiedono, la società si obbliga a garantire all’Aggiudicatario l’accesso ai locali ed alla 

documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie funzioni. 

I rapporti con il Medico Competente per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività saranno tenuti 

dal Responsabile dell’Ufficio Personale. 

Si precisa che all’Operatore Economico/Professionista non verrà riconosciuta alcuna indennità di trasferta. 

 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata dal 01/03/2021 al 31/12/2023. La scadenza non dovrà intendersi tacitamente 

rinnovato. 

 

5. VALORE DELL’APPALTO.  
Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto per l’intero periodo 01/03/2021-31/12/2023 viene 
quantificato in € 38.232,00 ritenute ed oneri di legge inclusi, ripartito come di seguito: 
 
Gestione del PSS € 1.027,00; 
Visita medica con giudizio idoneità e cartella sanitaria (n. 71 prestazioni) € 2.130,00; 
Visite mediche (preventiva, periodica in occasione del cambio di mansione, in occasione della cessazione del 
rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore e/o del datore di lavoro) ( n. 15 prestazioni) € 450,00;  
Audometrie (n. 66 prestazioni) € 792,00; 
Spirometrie (n. 71 prestazioni) € 1.775,00; 
Esami ematologici (n. 71 prestazioni) € 2.130,00; 
Test droga (n. 66 prestazioni) € 1.320,00; 
Visita medica con giudizio idoneità personale da assumere tempo determinato o indeterminato (n. 52 
prestazioni) € 1.560,00; 
Esami ematologici personale da assumere (n. 52 prestazioni) € 1.560,00; 
 
Sommano a base di gara € 38.232,00 per tutta la durata dell’incarico 01/03/2021-31/12/2023. 
L’aggiudicatario, procederà alla fatturazione delle sole prestazioni effettuate, mensilmente deve essere 
fornito un report riportante le prestazioni effettuate. 
Nell’esecuzione dell’appalto, avente ad oggetto un servizio di natura intellettuale per il quale non sussiste 
obbligo di redazione del D.U.V.R.I. (art. 26 D.Lgs n. 81/2008), non si evidenziano rischi per la sicurezza di 
natura interferenziale né conseguentemente sono stati previsti oneri per l’attuazione di piani di sicurezza.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, la migliore offerta sarà selezionata con il 
criterio del minor prezzo rispetto all’importo di € 38.232,00 posto a base di gara, corrispondente al valore 
stimato del contratto per il periodo 01/03/2021-31/12/2023.  
 
Alla data di pubblicazione del presente avviso l’operatore economico dovrà considerare i seguenti elementi: 
 
- dipendenti a tempo indeterminato n. 71 unità; 

- dipendenti da poter assumere a tempo determinato n. 13 unità; 
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- CCNL applicato: CCNL Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Servizi Ambientali UTILITALIA. 
 
Per la durata del contratto non sarà  ammessa  la facoltà  di  procedere  alla  revisione  dei  prezzi,  pertanto  
l’offerta economica presentata dall’operatore dovrà intendersi omnicomprensiva e invariabile. 
 
6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui  all’art. 45  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i., in  possesso  dei 
seguenti requisiti di partecipazione: 

a) Non sussistenza dei motivi di  esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione,  nonché  della  causa  interdittiva  di   cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.; 

b) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltando oppure, in caso di partecipante 
libero professionista, all’ordine professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;  

c) possesso dei titoli, requisiti e iscrizioni stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs n. 81/2008 in capo al 
professionista persona fisica che, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Operatore 
concorrente, assumerà l’incarico di medico competente ai sensi del predetto D.Lgs n. 81/2008 in caso 
di affidamento del servizio; tale professionista dovrà essere specificamente indicato dall’Operatore 
concorrente in sede di presentazione dell’offerta e, nel caso in cui l’Operatore concorrente sia 
un’impresa commerciale, dovrà essere indicata la relazione di dipendenza o di collaborazione fra gli 
stessi;  

d) Capacità tecnica e professionale: aver regolarmente svolto, nei tre anni precedenti alla data della 
presente procedura, almeno un servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 per 
conto di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati con un numero di lavoratori almeno pari a 50 
unità; 

e) L’Operatore economico eventualmente affidatario del servizio, per l’esecuzione dello stesso, dovrà 
disporre di idoneo studio medico dotato delle adeguate attrezzature nel quale potrà essere prestato il 
servizio; 

f) Rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i; 
g) Rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali INPS e INAIL; 

 
7.  MODALITA’DI PRESENTAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement all’indirizzo http://piattaforma.asmel.eu procedura: 
articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare propria manifestazione di interesse alla 
procedura de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 
fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

-  L’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

-  L’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto; 

- I requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla 

procedura, come specificati al precedente paragrafo. 

Pena la non  ammissibilità,  nel  caso  di  operatori  economici  raggruppati,  la  manifestazione  di  interesse  alla  
procedura e la relativa dichiarazione  di  merito  al  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere   resa   dal  
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legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello 
allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 
 

 Gli  operatori  economici  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  per  accedere  alla  
gara  di che trattasi, devono inviare l’stanza di manifestazione di interesse (allegato A), ENTRO IL 
TERMINE PERENTORIO DELLE ore 9,00 DEL GIORNO 25/01/2021, secondo le modalità sotto 
riportate 

 

Per partecipare alla gara le imprese interessate sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 
 http://www.asmel.eu  , accedendo  dall'apposita area  "Registrazione  operatori   economici”   e 
compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. AI termine della procedura, dopo aver salvato con 
successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato 
un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel messaggio 
ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o  incollandolo nella barra del proprio browser e premendo 
“invio”, si avrà un messaggio di : «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO».  
 

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. All’atto dell'invio della 
manifestazione alla stazione appaltante, il  sistema  inoltra in automatico all'operatore economico 
una comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA» all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione. Entro il 
termine prefissato per la presentazione delle manifestazioni è possibile revocare la propria partecipazione o 
modificare l’stanza già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova istanza in 
sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima 
inviata. Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione 
relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <> e seguire le indicazioni presenti sul sito. Dopo aver 
inviato correttamente l'istanza alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma 
di partecipazione. 

 

8.  PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della piattaforma  http://piattaforma.asmel.eu  e all’indirizzo 
istituzionale   della   Società   Consortile   http://www.amarifiutoerisorsa.it alla   sezione   Società 
Trasparente, unitamente all’allegato A, modello di segnalazione di manifestazione di interesse. Eventuali 
integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul siti 
internet della piattaforma e dell’Ente. 

 

9.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi de D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si 
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento sopra indicato. 

Castellana Sicula, lì 08/01/2021                                        
                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           F.to Dr. Santo Castagna 
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