
Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 
 
           

SERVIZIO   INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI 

LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE NOMINA DEL “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI 

DEL D.LGS. 81/2008. Codice C.I.G.  Z2918A9414 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA 

DELLE MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE 

 

 Il Comune di Civitavecchia intende procedere all’affidamento del Servizio di sorveglianza 

sanitaria sui luoghi di lavoro mediante nomina del “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, del Regolamento sulle forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Comune 

di Civitavecchia nonché ai sensi dell’art. 125 lett. “d”, del D.Lgs 163/06; 

 

il presente avviso ha lo scopo d’informare gli operatori economici che fossero interessati a 

presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in economia per 

l’affidamento dell’incarico specificato in oggetto, che sarà eseguito secondo i seguenti elementi: 

 

 

1 - SOGGETTO APPALTANTE: 

 

• Comune di Civitavecchia – Piazza Pietro Guglielmotti n° 7 – 00053 Civitavecchia - ROMA; 

• Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 

• Telefono 0766-679626 – Fax 0766-679627 

• PEC : comune.civitavecchia@legalmail.it 

• Responsabile del procedimento: Ing. Giulio Iorio 

 

2 – OGGETTO DEI LAVORI: 

 

Il servizio ha per oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE NOMINA DEL “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI 

DEL D.LGS. 81/2008.” 

 

  

3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

3.1 – Durata dell’incarico 

L’incarico in oggetto avrà durata di anni due 

 

3.2 – Ammontare presunto del servizio 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’incarico, sarà pari ad €  16.000,00 oltre iva se dovuta 

per ciascuna annualità  



 

4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà mediante del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82  comma 2 lettera b) del 

D.lgs n. 163/2006 

 

5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 
In base all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 per “medico competente” deve intendersi un medico 

in possesso di uno dei titoli meglio indicati nell’art. 4 del Capitolato prestazionale di appalto, ossia 

i soggetti suddetti devono dichiarare di poter disporre, all'interno della propria struttura 

organizzativa, di un medico professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Medici, 

che verrà designato quale " Medico Competente " e che possieda uno dei seguenti titoli: 

a) Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori psicotecnica ; 

b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva 

dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 

igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15/08/1991 n. 277; 

d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni 

ulteriormente specificate al successivo comma 2 del medesimo art. 38. 

Ai sensi dell'art. 38 commi 3 e 4 del D. Lgs. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico 

competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai 

sensi del D.Lgs. 299/99, nonchè essere iscritti nell'elenco dei medici competenti  istituito presso il 

Ministero della salute.  

 

 

Sono esclusi dalla partecipazione del presente bando coloro che ricadono in almeno uno dei commi 

previsti) previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 

 

6 - TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
 

6.1 La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05.03.2016 
 
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
precedentemente stabilito. 

 

7 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE: 

 
Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta 
ESCLUSIVAMENTE tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it. 
 
La manifestazione di interesse deve essere firmata dal tecnico abilitato con firma digitale ovvero 
trasmissione dell’istanza di partecipazione sottoscritta con allegato il documento di riconoscimento 
del sottoscrittore. 
 
La manifestazione di interesse, che dovrà essere presentata secondo l’allegato “A” al presente 
invito, andrà resa in carta semplice e contenere: 
 



- Richiesta di partecipazione alla selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare 
alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

- Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con 
DPR 28 dicembre 2000 n° 445, del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione 
indicati al punto 5 del presente avviso. 

- Dichiarazione dell’inesistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di 
affidamento di contratti con la P.A. di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e  legge 136 del 13 agosto 2010 
“tracciabilita’ dei flussi finanziari” 

- Dichiarazione di disporre di un struttura da adibire ad ambulatorio per l’espletamento del 
servizio di sorveglianza sanitaria sita nel territorio del Comune di Civitavecchia 

- Certificazione DURC 
 
 

8 – SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

L’aggiudicazione avverrà mediante del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82  comma 2 lettera b) del 

D.lgs n. 163/2006 con almeno cinque concorrenti, se sussisteranno in tale numero soggetti 
qualificati in possesso dei requisiti indicati al punto 5 del presente avviso. 
Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori al numero di cinque saranno 
invitati alla gara tutti i richiedenti 

 

9 – ALLEGATO 

 
Al presente avviso è allegato, facendone parte integrante e sostanziale, il seguente modello di 
dichiarazione manifestazione di interesse citato nel testo: 
• “Allegato A” - Fac-simile della "Manifestazione d'interesse"; 

 

10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento: 
- Ing. Giulio Iorio Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 

 

11 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
Sarà escluso dalla selezione il concorrente nel caso che la documentazione presentata: 
• non risulti pervenuta entro il termine fissato nel presente invito. 
• incompleta, irregolare e/o difforme rispetto a quanto richiesto nel presente avviso. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare la procedura di selezione dei 
concorrenti e la gara d’appalto in qualsivoglia momento senza che nulla sia dovuto ai professionisti  
interpellate per risarcimento danno od altro. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice privacy) e successive modifiche 
e/o integrazioni, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
 

                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                           Ing. Giulio Iorio 


