
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 63 DEL D.LGS. N.50/2016 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER 
L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PER LA DURATA DI ANNI 1 
(UNO).

COMUNE DI ALIA
Città Metropolitana di Palermo

Settore “2” Affari Finanziari e Risorse Umane
e-mail: uffragcomunealia@libero.it - PEC: protocolloalia@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 63 del Decreto Legislativo n.
50/2016 e ss.mm.

Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6 settembre 2017;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio

n. 206 del 1 marzo 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai 

punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

Vista la Determinazione Settoriale a contrarre n. 272 del 3 giugno 2020;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Alia intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere gli 

operatori economici disponibili all’affidamento del servizio di medico competente per 

l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni - per la durata di anni 1 (uno), previa richiesta di apposita offerta, 

mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 

e successive modificazioni.

CIG: Z632CF6F62
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Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alia - via Regina Elena, 1. 90021 Alia (PA)

- Tel. 091 8210911 - pec: protocolloalia@pec.it.

2. Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il 

responsabile unico del procedimento (RUP) è la Rag. Santa Siragusa, Responsabile del 

Settore “2” del Comune di Alia - Tel. 091 8210918- e-mail: uffragcomunealia@libero.it.

3. Oggetto dell’appalto: Servizio di medico competente per l'effettuazione della 

sorveglianza sanitaria in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive 

modificazioni.

4. Importo complessivo dell’appalto (compenso presunto massimo - per anni uno - a 

base di gara): €. 10.285,00, al lordo di ritenuta d’acconto, E.N.P.A.M. ed oneri fiscali (IVA 

esente ai sensi dell’art.10, comma 18, del DPR 633/72 e dell’art.6, comma 10, della legge

n. 133/09). [Il compenso per l'espletamento del servizio è stato presuntivamente stimato 

in complessivi €. 10.285,00, di cui €. 1.200,00 quale compenso annuo per la copertura del 

ruolo di medico competente, €. 3.040,00 per visite mediche ai dipendenti da sottoporre a 

sorveglianza sanitaria ed €. 6.045,00 per prestazioni specialistiche e di laboratorio; N.B.: 

la quota parte del compenso riferita alle visite mediche e alle prestazioni specialistiche è 

da considerarsi puramente indicativa, in quanto il compenso che sarà effettivamente 

erogato al soggetto incaricato verrà determinato in base alle prestazioni effettivamente 

rese].

L’atto negoziale che verrà stipulato è da considerarsi “contratto a prezzo e prestazioni 

predefinite”, ma a quantità “indeterminate” fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale.

Si precisa che per l’affidamento in argomento non sussistono costi della sicurezza da rischi 

interferenziali e non è redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 

81/2008 e successive modificazioni, in quanto “trattasi di prestazioni professionali di 

natura intellettuale”.

5. Durata del servizio: anni 1 (uno) naturale decorrente dalla data del verbale di consegna 

del servizio (sottoscrizione del disciplinare di incarico).

6. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi degli articoli  36  e  63  del 
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni.

7. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 

95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, 

corrispondente al massimo ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base di gara, 

da applicare uniformemente ai compensi unitari delle prestazioni previste nel preventivo di
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spesa.

8. Calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica delle offerte 

anomale: in presenza di un numero di offerte ammesse > 5, si procederà al calcolo della 

soglia di anomalia delle offerte applicando il comma 2 (offerte in numero > 15) o il 

comma 2-bis (offerte in numero < 15) dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modificazioni, in presenza di un numero di offerte ammesse > 10, si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia.

9. Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare la propria candidatura - purché in 

possesso dei requisiti di cui al successivo punto 10 - medici liberi professionisti, costituiti 

sia in forma singola che in forma aggregata. È facoltà del concorrente partecipare alla 

procedura in forma singola o congiuntamente ad altri soggetti purché in possesso dei 

requisiti richiesti. È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse 

alla presente procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto 

facente parte di un raggruppamento di professionisti nonché la partecipazione a più di un 

raggruppamento.

10. Requisiti minimi di partecipazione: i soggetti interessati a presentare la propria 

candidatura, pena l'esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi 

morali e di idoneità professionale per la partecipazione alla gara:

a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016 e successive modificazioni e di qualsiasi altra causa ostativa a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione;

b) Possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o 

titolo equipollente della classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia <Sono 

considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca>;

c) Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi;

d) Possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti - per lo svolgimento del ruolo di 

medico competente - dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni:

 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 e 

igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

 autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.



Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modificazioni l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso 

individualmente nella procedura, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti.

I partecipanti devono dotarsi di firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), 

del d.lgs. n. 82/2005.

11. Termine di presentazione: 

Presentazione delle candidature:

17/06/2020 ore 13,00

Apertura delle istanze: 18/06/2020 ore 10:00.

Eventuali variazioni saranno rese note mediante apposito avviso sul sito istituzionale del 

Comune di Alia;

12. Modalità di partecipazione: i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori 

economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un 

certificato di firma digitale in

corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori 

tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.

29 c. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la 

visualizzazione e la firma di documenti digitali.

La documentazione, pena l'esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite 

PEC all’indirizzo: protocolloalia@pec.it entro il termine perentorio indicato al punto 

11.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura devono far pervenire entro il 

termine perentorio previsto al punto 11 dell’avviso la seguente documentazione:

1) Modulo di manifestazione interesse e dichiarazione unica, resa ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - redatta sul modello predisposto dalla Stazione 

appaltante scaricabile dal sito istituzionale (Mod. “A”) - da presentare con firma 

digitale del legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente o 

suo procuratore, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura e, 

assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- di non versare in alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e di non incorrere in qualsiasi altra 

causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti al punto 10 lettere  

b), c), b) e d).

Il modulo di manifestazione di interesse dovrà avere estensione pdf e dovrà 

essere firmato digitalmente.
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2) Copia del documento di identità allegato al modulo.

Attenzione

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, il modulo di 

manifestazione interesse e dichiarazione unica, firmato digitalmente, deve essere 

prodotto da tutti i componenti il raggruppamento.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 

la mancata presa in considerazione della stessa.

13. Fase successiva alla ricezione delle candidature: ai fini dell'attivazione della 

procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro 

il termine perentorio previsto al punto 11, gli operatori in possesso dei prescritti 

requisiti da invitare a presentare offerta.

Si procederà come di seguito illustrato:

 qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute 

risulti inferiore a venti, la Stazione appaltante, attiverà, previa valutazione delle 

istanze, con i soggetti risultati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la 

procedura negoziata;

 ove il numero delle richieste sia superiore a venti, la stazione appaltante, 

previa valutazione delle istanze, inviterà alla procedura negoziata i venti 

operatori economici che saranno sorteggiati - in modalità anonima - tra i 

soggetti risultati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante 

si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 

l’unico concorrente partecipante.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. Si tratta di una indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da 

invitare alla successiva procedura negoziata.

14. Ulteriori informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Il presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo il Comune di Alia, che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, 

modificare, in tutto o in parte, il procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura negoziata 

di affidamento.

15. Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del



decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e 

di quelli ad esso connessi.

1) Pubblicazione: il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Alia, all'indirizzo: http://www.comune.alia.pa.it, all’Albo Pretorio on-line” per almeno 15 
(quindici) giorni consecutivi.

16. Disponibilità documentazione ed informazioni: il presente avviso ed i relativi allegati, 

sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Alia, 

all’indirizzo: http://www.comune.alia.pa.it.

Per informazioni di natura tecnica e/o amministrativa: Rag. Santa Siragusa - telefono: 091 

8210911- 0918210918 - e-mail: uffragcomunealia@libero.it.

Alia, lì 01/06/2020

Il Responsabile del Settore”2” 
Incaricato di funzioni dirigenziali

F.to Rag. Santa Siragusa
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