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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  

(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81)   

 

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, di 

manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 2016, per l’affidamento dell’incarico di Medico 

Competente, ai sensi del D.Lgs 9/4/2008, n. 81. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016.  

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di professionisti dalla quale individuare 

i soggetti cui inviare richiesta di offerta.  

IN QUESTA FASE NON SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE.  

 

1 - OGGETTO   

Affidamento dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs 9/4/2008, n. 81. 

 

2 – VALORE E DURATA DELL’INIZIATIVA 

Per lo svolgimento di tutte le prestazioni rientranti nell’attività del Medico Competente previste dal D.Lgs 

9/4/2008, n. 81, considerata la facoltà della stazione appaltante di operare due proroghe annue, è previsto 

un compenso omnicomprensivo stimato in € 10.500,00, per il triennio, da assoggettare obbligatoriamente 

a ribasso, pari ad € 3.500,00 annui, esenti IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18 del D.P.R. 633/72, da 

corrispondersi in unica soluzione a conclusione dell’incarico annuo, o in due rate semestrali dietro 

presentazione di relativa fattura e relazione sull’attività svolta.   

Il servizio decorrerà dal 1° gennaio 2020. 

 

3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI MASSIMA DEL SERVIZIO 

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, 35, 

39, 40, e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova 

audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi e riunioni periodiche. 

Resta inteso che l’incarico si estenderà ad eventuali contenuti che dovessero derivare da modifiche del 

D.Lgs. n. 81/2008 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.   
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Alla data di decorrenza del servizio il personale aziendale un servizio, suddiviso su tre sedi operative di 

cui una a Novi Ligure – sede sociale – e due a Tortona, interessato dalle attività del Medico Competente, 

è pari a n. 44 unità con le seguenti qualifiche: 

Dirigenti  1 

Impiegati Tecnici 6 

Impiegati Amministrativi 16 

Operatori impianti 21 

                                                    Totale  44 

   

4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di carattere generale:  

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016;  

 Inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in ogni caso, alla 

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 

b) Requisiti di idoneità professionale per la partecipazione, devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:  

 per le società: 

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui 

risultino tutti i legali rappresentanti dell’Impresa stessa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. 

L’oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della 

presente procedura; 

 Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione; 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici; 

 Requisiti previsti dall’art 38 del D.Lgs. 81/2008; 

c) Ulteriori requisiti: 

 Garantire la disponibilità di una struttura ambulatoriale dotata di adeguata attrezzatura e 

strumentazione sita nel territorio o disponibilità di una stazione mobile per lo svolgimento delle 

attività connesse all’incarico; 

 Esperienza nel settore specifico con rischi analoghi; 

 Eventuali ulteriori requisiti potranno essere richiesti con la lettera di invito. 

                

5 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO   

L’aggiudicatario verrà individuato tramite affidamento diretto a seguito di offerte tecnico-economiche; il 

criterio di affidamento utilizzato sarà il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Trattandosi di semplice consultazione di operatori economici ai fini del successivo affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, la scelta dell’offerente verrà effettuata in seguito a 

valutazione congiunta della offerta economica e della relazione tecnica relativa all’esecuzione delle 

operazioni, senza indicazione delle modalità di attribuzione del punteggio né ponderazione dello stesso. 

 

6 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione, i professionisti interessati, dovranno esprimere la propria manifestazione 

di interesse compilando l’Allegato A), e farlo pervenire esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata, all’indirizzo: mail@pec.srtspa.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 24/10/2019.  



La procedura di affidamento si svolgerà esclusivamente con modalità telematica nel rispetto degli artt. 40, 

52 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 mediante l’utilizzo del Portale fornitori di SRT – Società Pubblica per il 

Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., https://srtspa.acquistitelematici.it denominato “Piattaforma 

di gestione Albo Fornitori e Gare Telematiche”, al quale iscriversi, nell’apposita Sezione “Professionisti”, 

selezionando la categoria di appartenenza. 

L’Allegato A), con l’attestazione del possesso dei requisiti indicati, dovrà contenere la manifestazione di 

interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore.   

Tutte le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente o corredate dal documento di identità in corso 

di validità del dichiarante.   

Ai fini del riscontro di tempestività farà fede la data e l’ora di ricezione del messaggio di posta certificata 

attestata dall’ufficio protocollo di SRT. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un’offerta anche agli operatori economici già 

iscritti all’Albo Fornitori di SRT S.p.A. oltre che all’affidatario uscente nei limiti e con le modalità di cui 

all’art. 9 delle Linee guida di SRT presenti sul sito istituzionale www.srtspa.it. 

 

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali conferiti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente 

procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  

 
8 - INFORMAZIONI  

SRT S.p.A. potrà procedere all’affidamento dell’incarico ed al perfezionamento della/e operazione/i 

anche in presenza di una sola proposta, se ritenuta interessante, riservandosi comunque, a proprio 

insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare il servizio ad alcun partecipante, in presenza di offerte 

non ritenute convenienti e/o congrue. 

Le manifestazioni di interesse non saranno in ogni caso vincolanti per la Società, che si riserva la facoltà 

di non dar luogo ai successivi atti per l’individuazione della controparte, senza che i concorrenti possano 

vantare pretese o indennizzi di sorta per il fatto di aver presentato le loro proposte. 

Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata, al seguente indirizzo: mail@pec.srtspa.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo. 

  

Novi Ligure, 9 Ottobre 2019 

 

 

                                                    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Ing. Andrea Firpo)  

 

 

All.: Schema domanda manifestazione d’interesse: Allegato A)  

https://srtspa.acquistitelematici.it/
mailto:mail@pec.srtspa.it

