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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
(art. 36, co. 2 e 7, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

 
In esecuzione della determinazione n. 554 del 23/08/2019 avente ad oggetto “Medico competente e 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08. Determina a contrarre” con cui è stato disposto di 
provvedere all’affidamento del servizio di medico competente per il Comune di Premariacco, con il 
presente avviso pubblico si avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore per il successivo invito a presentare 
offerta. 
L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
 
 

1. Stazione appaltante 
COMUNE DI PREMARIACCO  
C.F. 80002850305 P.IVA 00464600303 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Fax: 0432 729072 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 

2. Caratteristiche del servizio 
 Affidamento del seguente servizio: 

-medico competente ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 81/08 comprendente la 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Premariacco e sull’ attività svolta e 
precisamente: 
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, di cui al 
D.Lgs. 81/08 alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 
dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 
- sottoporre agli accertamenti sanitari preliminari all’assunzione e periodici previsti dalla 
legislazione vigente i propri dipendenti sottoposti a rischio malattia professionale; 
- esprimere i giudizi di idoneità specifica per la mansione; 
- istituire ed aggiornare sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire con salvaguardia del 
segreto professionale; 
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono 
sottoposti, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti al lungo termine, sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comportano 
l’esposizione a tali agenti, fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 

 



- informare ogni lavoratore interessato del risultato degli  accertamenti sanitari, e a richiesta 
dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 
- partecipare alle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs 81/08 e comunicare in tale occasione ai 
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e 
strumentali effettuati, e fornire indicazioni sul significato di detti risultati; 
- visitare gli ambienti di lavoro una volta all’anno, congiuntamente al responsabile di 
prevenzione e protezione dai rischi, e partecipare alla programmazione del controllo 
dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati saranno forniti con tempestività ai fini delle 
valutazioni e dei pareri di competenza; 
- effettuare, fatti salvi i controlli sanitari, le visite mediche richieste dal lavoratore qualora 
tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 
- comunicare per iscritto all’Amministrazione Comunale il giudizio di inidoneità parziale, 
temporanea o totale del lavoratore nel caso di accertamenti sanitari di cui all’art.41 del 
D.Lgs 81/08; 
- collaborare all’attività di formazione ed informazione di cui al capo III sezione IV del 
D.Lgs.81/08; 
- collaborare con l’Amministrazione Comunale alla predisposizione del servizio di primo 
soccorso di cui all’art.45 del D.Lgs 81/08. 
Le prestazioni dovranno interessare tutto il personale dipendente o che comunque presti, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso il Comune di Premariacco. Alla data 
della presente risulta in servizio il seguente personale: 13 dipendenti. 

 
 

3. Durata incarico  
La durata dell’incarico è quinquennale dal 01.10.2019 al 30.09.2024 

 
4. Importo  

L'importo annuo dell'appalto viene attualmente stimato in presunti € 2500,00.  
Il valore complessivo per l’intero periodo contrattuale viene quindi stimato in presunti € 
12.500,00. 
 

5. Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 

6. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
medesimo D. Lgs. 50/2016.  
In particolare si specifica che possono partecipare alla presente procedura sia medici liberi 
professionisti in possesso della specializzazione in medicina del lavoro che ditte 
specializzate nel settore che offrano il servizio di medico competente specializzato in 
medicina del lavoro. 
 

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione a mezzo 
pec all’indirizzo comune.premariacco@certgov.fvg.it entro il giorno 06.09.2019 ore 12.00 
tramite il modulo allegato sub A). 
A tale domanda andrà allegato il curriculum del medico che, in caso di affidamento, 
effettuerà il servizio. 
 



8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito a presentare offerta ai soggetti che avranno 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara. 
Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a cinque la stazione 
appaltante procederà a redigere una graduatoria sulla base del curriculum vitae del 
professionista medico specializzato in medina del lavoro. 
Verranno invitati i 5 soggetti i cui curricola avranno ottenuto le valutazioni più elevate; 
In caso di partecipazione da parte di ditte specializzate nel settore il curriculum presentato 
dovrà essere quello del medico che effettuerà il servizio in caso di affidamento. 
In caso le candidature idonee fossero inferiori o pari a 5 verranno invitati a presentare offerta 
tutti i soggetti che avranno manifestato l’interesse. In caso di una sola idonea manifestazione 
di interesse ci si riserva eventualmente di integrare il numero di soggetti da invitare. 
 

9. Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 
Amministrativa,Tributi e Sociale dott. Andrea Fabro, telefono 0432729009, e-mail: 
tributi@com-premariacco.regione.fvg.it 
 

10. Ulteriori informazioni  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante con coloro che abbiano manifestato il loro interesse. 
Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
E’ possibile ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento sopra riportato. 
 
 

11. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Premariacco informa che i 
dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di 
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e 
per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno 
del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Tributi e Sociale dr. 
Andrea Fabro. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
sono pubblicati sul sito web del Comune di Premariacco. 
 

12. Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Premariacco, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e Contratti – avvisi manifestazione 
interesse”. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area amministrativa, Tributi e  Sociale 
 F.to Dott.Andrea Fabro 
 
 


