
 
 

COMUNE DI SPOTORNO 
Provincia di Savona 

Comune di Spotorno 
 (Provincia di Savona) 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 

CON PREVENTIVO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE INDAGINE DI 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Ravvisata la necessità di assicurare all’Amministrazione pubblica la figura 
di un medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 
RENDE NOTO 

 

che, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, si intende conferire un 
incarico professionale per lo svolgimento del servizio di “Medico competente” con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato al 

presente avviso (presumibilmente 01/06/2018) al 31/12/2020. 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
 

Possono partecipare all'indagine di mercato: 
 

 liberi professionisti singoli od associati in conformità alle vigenti norme di 
legge; 

 società di medici professionisti; 

 soggetti fornitori di servizi sanitari. 

 
Ai fini che precedono, i soggetti indicati ove in associazione, in società, ovvero 

soggetti fornitori di servizi sanitari, devono indicare nella domanda di 
partecipazione alla selezione le generalità del professionista che assumerà 
l’incarico. 

 
Una volta nominato, il professionista non potrà essere sostituito da altri. In 

caso associazione, società, ovvero soggetti fornitori di servizi sanitari è ammesso, 
per brevi periodi di assenza o impedimento del professionista incaricato e previo 
accordo con il Comune di Spotorno, provvedere alle prestazioni attraverso un 

sostituto,  purchè in possesso dei seguenti requisiti : 
 

1. possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.: 



 

 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
lavoratori e psicotecnica; 

 

 docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori 

e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in 
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

 

 autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata 

dall'assessorato regionale competente per territorio di cui all'art. 55 del 
D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; 

 

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, 
esclusivamente per quei soggetti che alla data in vigore del D. lgs. 

81/2008 (15 maggio 2008) svolgano attività di medico competente o 
dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei 

tre anni anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs 81/2008 
 

 iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (D.M. 4 
marzo 2009); 

 
2. non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 

50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o 

l'incapacità a contrarre con la P.A. 
 

La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale rappresentante e dai 
soggetti tenuti secondo il disposto del citato art. 80 D. Lgs 50/2016: 

 
Al fine della formulazione dell’offerta - preventivo s’informa che il personale 

attualmente in servizio è pari a 43 unità con stima di: 
 
– n. 6 assunzioni a tempo indeterminato nel triennio; 

– n. una cessazione nel triennio; 
– n. 2/3 unità di personale annue con forme di lavoro flessibile; 
– n. medio di visite periodiche annuali  nell'arco del triennio: 28. 

 
Si precisa che il numero e la tipologia dei dipendenti sopra indicata è da 

considerarsi indicativa in quanto potrebbe variare nel corso del triennio di 
affidamento dell'incarico. 
 

S’invitano pertanto i soggetti interessati all'incarico in argomento, a 
presentare a questa Amministrazione: 

 
 Manifestazione di interesse (come da schema allegato mod. 1); 

 

 Autocertificazione dei requisiti generali   (come da schemi  allegati modd. 2 e 

3 ), corredata di copia di un valido documento di riconoscimento. 
 



 Curriculum tecnico-professionale, datato e firmato dal professionista singolo 

ovvero dal professionista che assumerà l’incarico in caso di persona 
giuridica, da cui risultino il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Dlgs. 

81/2008 e del requisito di capacità tecnico - professionale di almeno un 
incarico di medico competente ai sensi del Dlgs: 81/2008 in enti 
pubblici/privati con più di 40 dipendenti negli ultimi tre anni 

(2015/2016/2017) 
 

 Offerta-Preventivo, (come da schema allegato modello 4), indicante, 

separatamente, il compenso forfettario per le prestazioni di cui al punto 
“Prestazioni  e Natura dell'incarico  obblighi previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 
81/2008”, per un importo massimo annuo di € 480,00 = IVA ed ogni altro 

onere incluso nonché il ribasso unico percentuale sulle prestazioni di cui 
all'art. 41 del Dlgs. 81/2008. 

 

 copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina per piena conoscenza ed 
accettazione dei relativi contenuti (sottoscritto anche dal professionista 
individuato ai fini della nomina a medico competente); 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE E  

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto agli importi 
sopraindicati, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016. 

 
L’apertura dei plichi avrà luogo nella sede del Comune di Spotorno il giorno 

17/05/2018 alle ore 10.00; 
 

L'amministrazione, valutati i preventivi si riserva comunque anche la facoltà di 
non aggiudicare l'incarico o di aggiudicarlo in presenza anche di una sola offerta 
valida. 

 
La suindicata documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Spotorno, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC 
protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it entro le ore 13.00 del 15/05/2018 , 
evidenziando nell'oggetto “Manifestazione di interesse incarico medico 

competente” e dovrà essere firmata in originale o digitalmente (o, se non firmata 
digitalmente, corredata di valido documento di identità). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti 
dagli interessati saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di 
gestione della procedura selettiva e, successivamente all’eventuale affidamento 

dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. 
 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione. 

 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto. 

mailto:protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it


 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio 
Personale. 

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul 

sito del Comune di Spotorno: www.comune.Spotorno.sv.it nella sezione 

Modulistica e bandi - avvisi di manifestazione di interessi; 
 
L'esito della Procedura comparativa verrà pubblicato all'Albo Pretorio on 

line e sul sito web dell'Ente sopra indicato. 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra GRAVANO Simonetta – tel. 
019/74697204. 
 

 
Spotorno, li 24/04/2018 

 
      f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Simonetta GRAVANO 

         
 
 


