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'l4rt4 k (De[ifiero 6 Eiauta fctr'Unione [ei Comuni "Qa[[e fegfi l6[ei" n. 24 [e[ 04/09/2014 recctnte af oggetto
"Approuozionc fello scfiena 6 Q,onaenzione per fa gestione assoc'inta [e[[a nomina [e[ me[ico fefflEnte e anafisi
cfinirfre strurncntoÈ f,i trasferire all'Unione [ei Comuni '/a[[e fegfi l6[ei';
Corci&wo cfu it sdrfttn sfremo fi conpenzione è stato appror)ato fai Consigfi Comunafi fei comuni facenti parte
fel?'Unione dei Con !$*
'l,lstt ta Dcfrfum lctCons4tia [eff'Uniane fei Comuni',/a[[e fegfi l6[ei" n. 21 fet 1s/12/2014 con fa quafe è stdto
aryrolato itndrtctn scfierua fi conpenzinne
*tto ftto fr comenzione [i cui 'iruruanzi è stato sottoscitto fai Legafi futppresentanti fei Comuni a[erenti
alfÙniot c in [att 18/12/2014;
ffiu cfic occolre proce[ere afin[ire fa gara per fin[hti[uazione fetprofessionista a cui conferire fincarico fi cui
atrqgetto;
Qt2o (Éo cfic, a seguito [i apposita ricfriesta, i Comuni aferenti aff'Unione franno fatto perven'ire i [ati utifi a[
iatrnifiure b caratteristicfre [e[ servizio e precisamente: if numero e fe quafifufie [ei fipenfenti [ei singofi Qomuni if
costo sostefluto ottuafmente per f espfetamento [e[ servizi.o affi[ato [a ogni singofo Qomune e fa sca[enza [e[[o stesso;

Co*sltcrto cfu per ogni singofo intervento [a reafizzarsi mefiante un contratto pu66[ico, fe nmministrazioni
aggiufi&trici notninano, ai sensi [e[f art. i1 [e[ A. fgs 50/2016, un fusponsa*ik [e[ Sroce[imento, rJniro per te fasi
[ella in[ivi[uazione [e[f operatore economico, feff'affiamento, [eff'esecuzione;
tlsto fart. 32 fet (D. Lgs 50/2016, 'inerente tn "f^i [e[[e proce[ure fi affiamento" in 6ase af quafe prima fett'avuio
felle proce[ure [i affi[amento fei contratti pu66[ici, fe flmministraziani ag7iudicatrici [eterminano a contrarre, .in

conformita ai propri or[inamenti, infrri[uan[o gfi efementi essenzinfi [e[ contratto e i citeri [i sefezione fegfi
oprratoi economici e [etle ffirte;
Qonsif,erwo pertanto cfre, come prevkto faffa normatiaa ttigente, si ren[e necessarin pravue[ere atta infirti[uaziane e[
allaff[amento fe[[fncariro professionafe per f'attività [i soraegfianza sanitari.a e nom'ina [e[ fole[ico Qompetente per d
personafe [ipenfente;
clu if confeimento [efftncarico {i gvle[ito Qompetente assofoe a[[e esigenze [effEnte;
{u fe prestaziani sono aftamente quafftcate in quanto attinenti a prestazioni speciatisticfie cfre comportano spec{rca
esl,ericnza o ftre c fre'i[onea quafifir azione;
qicnAnato itA.tgs S1/2005 e ss.mm.ii efin particofare:

- f art. 18, i[ quak preae[c cfre if fatore fi faaoro, nei casi prevuti daff art.3, prowefa a[[a ruomina, [e[ mefico
competente;

- f art. j8, cfie sta1itisce i titofi o requiiti necessari cfre itprofessionista feae possefere per nofuere fefunzioni [i
mefico competente;

- fart. j9, cfie preoefe cfre i[medico competente possa essere ancfre fipenfente [i una struttura esterna pu66[ica
o ?riaata conr.tenzionata, o,vaero possd esercitare fa fi\era profesdone;

ltrum.9
[e[R"egistro

Oggetto: Afffumento [e[ seruizio assoc'into [i *Le[ico feffEnte e prescrizioni an"atisi

ctinicfre strumentuti - npproaazioru scfremn Awiso 8u66[ico per ta sefezione fi operatori
economiri fettera [i imtito e mofufistica per fa partecipazione a[[a gara di appatto -
ttfomitu K'ua. clG: zl 6l A A481.0
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nccufutn f'impossi*ifità oggettioa di awa[ersi [e[ persoruafe fipen[ente [ei Comuni aferenti a[f'Unione per fo
svofgimento [efftncarbo per mdncdnza [e[[e quafifrcazioni yrofessionafi spec{tcfre ricfr.ieste [a[[a normativa, e

pertanto, risufta necessario i[ ricorso d persona esterna in possesso [ei requisiti [i cui af <D. Lgs. S 1/2008;
tmfio cottto cfie per fa reafizzazione [e[[a suiletta attiaità à necessaria Trocefere a[[a nom'ina fi un mefrco
competente [e[ [a.r.,oro cfre a66in i tito[i e[i requisiti ricfibsti [a[f art.i8 [e[O. tgs. S1/2005;
ilisto fart, 192 [e[eD.Lgs. n. 267/2000 in 6ase af quab fa stipufazione [ei contratti feoe essere Trrece[uto [a apposita
fet erminazi.one'indbante :

dfine cfre si intenfe perseguire;

toggetto [e[ contratto, kforma, fe cfausok essenzùfi;

fe mo[afità di scefta [e[ contraente;

Qrecisato cfrc;

i[fne cfr.e f'lJniane intenfe raggiungere, è fa nomina [i un mefiico competerute [e[ far.,oro per i [ipenfenti fei
Comuni a[erenti a[f'l-)ni.one'llaffe [eg fi I 6 tet;

if contratto, cfie awà forma scritta e sarà formafizzato mediante scittura prbata non autenticata, fra per
oggetto facqui"riziane me[innte cott'imo filuciaria [i servizi rektirti a sorvegfianza sanitaria ef esami
strumentafi fe cui cfausofe essenziatilog\ contenute nef [iscipfinare tecnico;
. fuogo [i no@imeruto: Comuni a[erenti aff'Uniane'/a[[e [egti l6fei e'Uniane mefesima;
o [urata: eent'iquattro mesi rinnopafiife per ufteriori oenti1uattro;

'lÀsu f articoto SO fetco.tgs. n, 50/2016, inereite i "Qontratti sitto sogfia";
.fltttso cfre fa normatipa in mnteria fi acquisizione fi 6eni e seruizi neffaoorire semf,re [i più iticorso a centrafi fi
cornmittenza e agfi strumenti tefematici [i negoziaziane (e-Trrocurement) Wvefe:. to66tbo per gfi lEnti Locafi [i awafersi [e[[e conoenziani Qonsip or/oero [i utifizzarne i parametri quafità

prezzo come fimiti massimi per fe acquisizioni in rlia autonoma (art. 26, cornrna 3, [e[a fegge n. 458/1ggg e

art. 7, comma 449, bgge n. 296/2006) La viofazione [i tafe o66tigo fetermina, ai sensi [e[f articoto 7, comma
1, [e[[, L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e feffarticofo 77, comma o, [e[[,L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011) k
nuftità [e[ contratto e costituisce iffccito [iscipfrnare noncfré causa [i responsa\ifiu amm.inistratioa;

. f o66[iqo per tutte fe pu66ficfie amministraziani [i awafersi [i convenz'ioni Qonsip per f acquisizione [i energia
ebttrica, tefefonia fissa e mo6i[e, gas, com1ustifiite [d riscaf[amento, car1uranti rete ed e&rd-rete (art. 1,

commi 7-9, A.L. n. 95/2012, conp. 'in bgge n. 135/2012) safvo [isciptina [erogatoria [i cui aftart.7 comma
494 fetta Legge 208/2015;

. h66[rgo per gfi enti hcafi [ifare ricorso af mercato efettronico [e[[a pu66[ira amm'inistraziane owero a^[ attri
rcrcati ebttronici istituiti ai sensi [eftart. 328 [e[ O.(P.& n. 207/2010 per gfi acquisti fi 6eni e servizi fr
iPttn pni o supeiore a 1.000 euro e fino affa sogtin comunitaria (art. 1, comma 450, fegge n. 296/2006,
ue da u[timo modifuato [affarticofo 1, comma 502, [e[[a [egge n. 205/2015). nncfie in ta[ caso fa rtiofazione
tr656go fctermina fa nuffità [e[ contratto e costitu'isce iffecito [isciptinare e causct [i responsa1itità
aiEistfitiv4 ai sensi fetf articofo 1, comtnd 1, [e[ citato fecreto fegge n. 95/2012;

rydr tifui c p gti effetti feffarticofo 26 fetk fegge n. 4SS/1ggg e [effarticofo 7, commd 449, [effa te6ge 2Z
M, t 2Xi cfic:

- k4 ecflro, alfinterno [e[ portak www.acquist'inretepa.it, risufta esistente fa convenzinne CO|V'SI?
1u L gétidu htegrou [e[[a sicurezza sui fuogfri di faooro (A.Lgs. S1/2005)/totto 6 - $asificata,
ffi e Sicifu, cfrc neffa parte refatioa afk soraeg[ianza sanitaria, affegata af Trresente atto, fornisce i
FilEisvizipnnefinitt
i sti"i;tfrsi rulla comtenzione [enominata "gestiane integrata [efta sicurezza sui fuogfri [i faaoro

@-t s Uruq/fotb 6 - Aasificata, Ca[a6ria e Sicifia' non sono comparafiiti con queffi necessari per fe

JielGytaùniottc
dc w gai tifizzai i prameti qua[ità/prezzo [etk convenziane fenominata "gestione integrata [e[[a
siamz.ztsifugfrifrttaroro (a.$s. S1/2005)/totto 6-Easificata, Ca[a6riaeS'icifia" come fimitimasshni
p facqulriziow dei *ttiziin Wetto in[icati;

Sffio ptanto uccswb acquù;ù" in rit autsnoma if seruizn m oggetto;

Mruo{u:
- bfunzioni [ifuspasahite &Iwwtrmento possono essere assunte fatta sottoscritta in quatità fi fusponsa1ite di

Settore;



- refatiaamente agfi aspetti tecni.ci, 'inerenti fin[iri[uaziane [eftoperatore economico di cui in o17etto, if
fusponsa\ite [ef?rocefimento può infirri[uare unfunzionarb tecn'ico [i a[eguata capacita, dipen[ente fi uno fei
Conuni a[erenti a[f'tJnione per lespfetamento deffa dttil/ità [i supporto atKOcp;

- sono stati Tredkposti g[i atti utifi a in[ire fa proce[ura [i gara o.ff"" frinfivi[uare [eg[i operatori economici fa
invitare a[[a Troce[ura negoz'inta, ai sensi [e[f art. 36 [e[A.Lgs. 50/2016 e precisamente:

1. scfrema atniso pu66[bo di manifestaziane [i'interesse e refathta mofufktica per faformazione [i un efenco [i
operatori econom'ici'i[onei af essere invitati a[[a proce[ura negoz'inta (nttegato 1)

2. scfiema bttera [i invito e mo[ufistira per fa partecipazione (Attegato 2)

3. capitofato contenente 0[i oneri ef o66tigfri a carico [ei contraenti (Attegato 3]
4. qua[ro economirofnanziario con cui è stato [eterminato timporto [a porre a 6ase fasta (Attegato a]
5. quantficazione fegfi onerifinanzini a carico fei Comuni a[erenti a[[a conoenzione (Attegato S]

Qiunuto necessarb, ai fr.ni [i indirti[uare loperatore economico a cui afflare if servizio in oggetto, Tnoce[ere a[[a

nom'ina [e[ R"'U .a., e[ approoare gfi atti infra citati necessai af indire fa gara;

'l,tttt k [isponihitità offerta [et Sig. §iuseppe tul-ilitto, già fusponsa\ik [etk Centrafe 't)nica [i Committenza [i
questd'Unioru e fusporsabife [e[settore AA.99. [e[ Comuru [i gerfa , af espfetare fe attir.,ità [i supporto atK'UcP

[ictro fa corresponsione [e[ sofo rim\orso spesp per trasferte (lFer[a - Qafazzo[o r4.creitre) [e|iumente [ocumentate;
,tisto fo.&qq,.tt. - <r *
'tÀsto fo Statuto [eff'lJniane;
(futo dtto [ette proprie competenze;

aEtE &*t r N.fl

Qer i motivi esqnessi'in grremessa cfie qui i irutenfono integrahnente riportatifarenfone parte integrante e sostanz'iafe;

1. (Di asaunere personahnente fefunziane fi K'U.Q. così cone icfriesto [a[[art. 31 [e[ Co[ice fei Contrdtti Au66ticù

2. eDi stffi*c, 'in attuaziane fi quanto pre'(/isto [d[f articofo lgZ [e[ A.Lgs. n. 267/2000, cfre:

ilfine cfre f'Unione inten[e raggiungere, è fa ruomina [i un me[ico coffipetente [e[ faooro per i dipen[enti
[ii Comuni di Euccfieri" Euscemi Caàicattini Gagni, Cassaro, lFerfa, ?afazzofo fl-crei[e e feft'Uninne
me[esirna;

d contratto, cfie awàforma scitta e saràformafizzato me[hnte scrittura Trriaata non autenticata, fia per

oggetto facquisizi.one mef'iante cottimo fi[ucia.rin fi seruizi refatir.,i a soroegtianza sanitaria ef esami

stnrmenta[i;
6ngo {i xtotgimento: I Comuni a.derenti a[f'tJniane'laffe [eg[i l6tei e f't)niane me[esima;

ltraa vent i4uattro mesi

.il. qt drm h procefura negoz'inta previa consuftazione fi ahneno 5 operatori econom'ici iru[ivi[uati suffa 6ase [i
- 'U- ' fr mucoto o tramite efencfri fi operatori economiri, nef rispetto [i un criterin fi rotazione fegti inviti art.

t EA-IgI 50/2016, per f affiamento [e[ sentizio [i soraegfinnza sanitaria e nom'ina [e[ gvlefico Qompetente

pllmtc frpn[ente [ei Comuni a-ferenti a[f'Unione'l/a[[e [egti l6[ei;
1 (È ia rferimento a[ln proce[ura in oggetto i segueruh ath:

4 Gc,-i atryiso pu66tico di manifestazione fi interesse e refatipa mofufistica per faformazione [i un efenco

frytori eanomici i[anei a[ essere'inrtitati a[[a procefura negoz'iata (Attegato 1);

ry . -- fua frinvito e mo[ufistica per fa partecipazione (Attegato 2)

C #o @itamte gfi oneri ef o66[igfri a carico [ei contraenti (Atbgato S]

4 *wacofinmziarin con cui è stato feterminato fimporto fa porre a 6ase {asta (Attegato l}
C fr>*oc f,egti oneifinanz'ini a carico [e[ Comuni a[erenti a[[a cont,enzione (Attegato 5]

5 qfr b tb & E sps per faffiamento feffincarico in oggetto troaeranno coperturd, in proporziane, nei

;tp;*it wio [ei Comuni sottoscrittori [e[k convenzione e [e[f'Unione me[esima;

6, Oi * L lduu f,anfa atto cfie if perfezionamento [e[[a stessa, avverrà., acquisti fa parte fei singofi

fuirtei&wzimc [c[a prenotazione [i impegno, con fa [eterminaziane [i aff[amento fe[fincarico;
7. eri frfrc o1* U puntc prowe[imento ai Comuni a[erenti d questa 'lJniane per gti a[empimenti fi

cryruL
& O;fultAc povxtrnrento su[fA[6o on fine [i questa'Unione e fei 7 Comuni a[ essa a[erenti.

antaSi[e i esprine parere.

f,cisctizilFinmziori
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In esecuzione alla Determina del Dirigente dell'Area AffariGenerali dell'Unione dei Comuni Valle
degli Iblei n. .. ... de1 .. .. è emanato il seguente:

tl
AVVISO PUBBLICO

DI DISPONIBILITÀ PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
\IEDICO DELL'ENTE E PRESCRIZIONI ANALISI CLINICHE
STRLMENTALI PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI PER
\[ESI VENTIQUATTRO - CIG:

kemessc
" Che, con proprie Deliberazioni, i Consigli Comunali di Buccheri, Buscemi,

Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino hanno approvato il
trasferimento all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei delle funzioni relative alla
nomina del medico dell'Ente e analisi cliniche strumentali approvando ne1

contempo iI relativo schema di convenzione;
r che con Delibera n. 2'1. del18/12/201.4 il Consiglio dell'UNIoNE DEI CoMUNI VALLE

$GIJ IBLEI ha accettato il trasferimento delle attività in argomento approvando nel
cwdempo il medesimo schema di convenzione;

' ùE irr attuazione di quanto previsto dagli aftt. 2 e 4 della suddetta convezione
il conferimento delle funzioni e l'organizzazione del servizio, è stato

o da parte de1l'UNroxu il presente avviso pubblico teso alla formazione
@. m. e$errco di professionisti esterni, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs
lffiilirffi e s.m.i. "Testo Unico sulla Sicurezza", per il conferimento delf incarico in
qmiimrrq

- ùm-mfimduazione del medico del lavoro è di competenza del datore di lavoro il
ry@q* urei casi espressamente previsti dalI'articolo 31 del Testo Unico sulla

{D- Leg.vo 81/08), può prowedere a designare personale interno o anche

@
-' t ùd@ldenti deiT Comuni aderenti a questa UNroNn non vi sono soggetti in

@ dei requisiti previsti dall'art. 32 del Testo Unico sulla Sicurezza per cui
prmfu€ all' affidamento a professionista esterno;

r. ù utin& rgessario individuare iI professionista a cui conferire f incarico di
rlrlrryìefÉTtte;

e,repertaruuo }a necessità di procedere all'affidamento delf incarico di che trattasi
r m6ffi trrFrr+ dmto di specifica professionalità, nel rispetto di quanto disciplinato



rtal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 5p/201,6 ed in conformità alle vigenti

disposizioni normative in materia di appalti di servizi;

Considerato che sulla base di indagine conoscitiva, eseguita da questa UNIoNT ost

Cotrtllt,11, sono stati acquisiti i dati relativi a: numero di dipendenti, costi sostenuti e

radenza dei contratti in essere, di ogni singolo Comune, e che sulla base degli stessi iI
costo complessivo del servizio è stato stimato in € 34.040,00 esclusa IVA ed eventuali

sp6e, di cui €.17.020,00 per i primi dodici mesi ed €.17.020,00 per i successivi dodici mesi,

oitr" IVA ed eventuali spese, per I'espletamento di tutte le incombenze in capo al "medico

Competente" come previsto dagli arft.25,98,39, 40, 41. e 42 del citato D. Lgs 81/2008 e dal

diriplinare del servizio tecnico.

Preso atto che in base alf importo della prestazione è consentito l'affidamento ai

serrsi dell'art. 36, c.2,letterab deLrj*àto D. Lgs 50/201,6, previa consultazione di almeno n.

5 operatori economici;

pcr quanto sopra, il Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO

Aft-l- Finalità
Ae$a UNror.rs intende conferire a soggetto estetno, dotato di specifica professionalità e

qualifua, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs 81,/2008 e s.m.i., f incarico

dl ln6"dLo competente, in regime di rapporto di libera professione, da espletare presso i 7
Cmurri aderenti a questa Unione e Plesso l'Unione medesima.

,ffi. 2 - Qggetto dell'incarico
me ttsilà- oggetto delf incarico sono tutte quelle connesse al ruolo di "Medico
i o così come previsto agli artt. 25, 38, 39, 40, 41, e 42 del D. Lgs 81,/2008. Il

incaricato dovrà Prowedere:
. d moh.ere a tutti gli obblighi derivanti da norme vigenti in materia di sicutezza

. mù lu%hi del lavoro o sopraggiunte durante il periodo di svolgimento

ffiirrcarico stesso;
,. o uotge l'attività secondo i principi delta medicina del lavoro e del codice etico

trr C-mrmissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH)

i terranno eseguite in orari coincidenti con l'orario di lavoro svolto dai

iTComuni aderenti all'Unione e dell'Unione medesima.

lÉa potrà determinare modalità di esecuzione delle sue prestazioni, mettendo

h degli Enti: Locali, strutture, attrezzafure (site esclusivamente nel territorio
,afr-u fumia di Siracusa) necessarie all'espletamento delf incarico e conformi alle

rtilfrill!trrti in materia.
Ec &ryranno interessare tutti i lavoratori dipendenti dei 7 Comuni aderenti

ililfu rft[ Crrnurri Va]le degli Iblei (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro,

ffi, itseide e Sortino) e dell'Unione medesima, sia con contratto a tempo

ft a tempo determinato e che prestino a qualsiasi titolo Ia propria attività

Mrnpohsedi degli Enti sopra elencati.

n Ebdei dipendenti in servizio presso gli Enti soPra menzionati, al 01.01.201'6,

Èfrdl$:! e rirprurole seguenti professionalità: dirigenti, Agenti di Polizia Municipale;

2



collaboratori amministrativi; autisti; capo cantoniere; centralinista; videoterminalista;
esecutore ausiliario; funzionario tecnico informatico; funzionario amministrativo; funzionario
architetto; funzionario awocato; funzionario biologo; funzionario chimico; funzionario
docente; funzionario geometrai Éunzionario ingegnerc; funzionario statistico; funzionario
bcnico; istruttore amministrativo; istruttore direttivo; assistente sociale; istruttore direttivo
amministrativo; istruttore direttivo contabile; istruttore direttivo docente; istruttore direttivo
geometra; istruttore direttivo tecnico; istruttore centralinista; operatore centralinista
complesso; operatore centralinista; istruttore contabile; istruttore docente; istruttore geometra;
istruttore tecnico; istruttore tecnico informatico; operatore amministrativo; operatore
cantoniere; operatore messo notificatore; operatore specializzato; operatore tecnico; L.S.U.

Art.3 -Soggettiammessi
Possono partecipare alla presente sg{ezione i medici, in qualità di liberi professionisti, in
Ixrsesso dei titoli e requisiti di cùi 'a77' art. 38 del D. Lgs n. 81, / 2008 e s.m.i. di seguito elencati:

1. laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione; i

2. iscrizione all'Ordine dei Medici;
3. iscrizione all'Ordine dei Medici Competenti istituito presso iI Ministero de1 lavoro,

della salute e delle politiche sociali.
4. uno dei seguenti titoli o requisiti, così come previsto dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs n.

8L/2008 e s.m.i.:

. specializzazionein medicina àel hvoro o in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica;
. specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale;
. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica. Sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene
industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

. autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs 15 agosto 199'1, n.277;

. iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della
Salute, ai sensi dell'art. 38 comma 4 de1 D.Lgsn.81./2008 e s.m.i.

I srrddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine
Cabifito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art 4 - Prestazioni richieste
Il Medico Competente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta

lxofessionalità e puntualita ed in particolare, così come previsto dall'art. 25 del D.Lgs n.

EU2UJIB e s.m.i., assolve agli obblighi di seguito riportati a titolo esemplificativo e non
eaustivo:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di fiotmazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, per Ia parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzalle del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e

vaTorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute», secondo i
principi della responsabilità-sociale;



b) programma ed effettua la s

8L/2008 e s.m.i. athaverso P
tenendo in considerazione
sorveglianza sanitaria comprende:

o visita medica preventiva intesa a constatare

lavoro cui il lavoratore è destinato al fine

cui all'articolo 41 del D.Lgs n.

in funzione dei rischi sPecifici e

più avanzati. In Particolare la

l'assenza di controindicazioni al
di valutare la sua idoneità alla

mansione sPecifica;
o visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed

esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

. viiita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico

competente correlata ai rischi professionale o alle sue condizioni di salute,

,rr.àttibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di

esprimere il giudizio di i{oneità alla mansione specifica;

. visita medicà in occ didre del cambio della mansione onde verificare f idoneità

alla mansione sPecifica;
o visita med.ica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla

normativa vigente;
o visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi

di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare

l'idoneita alla mansione.
Esprime per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche soPra elencate, uno

d"i seguinti giudizi rela i alla mansione specifica, dando copia del giudizio

medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:
. Idoneità
. Idoneità parziale,temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

o Inidoneitàtemporanea;
. Inidoneitàpermanente.

istituisce, aggiorni e custodisce, sotto Ia propria responsabilità, una cartella sanitaria e

di rischio pii og* lavoratore sottoposto a sorveglianza satitaria, concordando con il
datore di lavoro il luogo di custodia;

consegna al datore dilavoro, alla cessazione delf incarico, la documentazione sanitaria

in suo possesso, nel rispetto d.elle disposizioni di cui al decreto legislativo del30 giugno

2003, n. 196, econ salvaguardia del segreto professionale;

consegna al lavoratorel ala cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione

sanitaria in suo possesso e gli fornisce Ie informazioni riguardo la necessità di

conservazione della medesima;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità

di sottoporsi ad accertaÀenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che

"oo.porà 
l,esposizione a tali agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai

rappresentati dei lavoratori per la sicutezza'
#oì-u ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria .di cui

all'articolo 41 del D.Lgs n. g1,/2OOB e s.m.i. e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della

documenta zione s anitaria;
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di

lavoto, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi' ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicarizza, i risultati anonimi collettivi della

so^rvegliarza sanitaria effettuata e fomisce indicazioni sul significato di detti risultati ai

c)

d)

e)

s)

h)

r)



fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori;

) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'aruro o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; f indicazione di una periodicità diversa
daIl'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione
nel documento di valutazione dei rischi;

k) partecipa aIla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione dei rischi e della
sorve glianza sanitaria;

l) comunica, mediante autocertificaziorte, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art 38

aI Ministero della salute entro il termine di mesi sei dalla entrata in vigore del presente
awiso.

Inoltre il Medico Competente si impegna a rispettare la tempistica individuata dalle norme di
Lgg" per l'adempimento dei vari;rbplighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi,
supposti o conseguenti l'oggetto còsi come identificato dall'art. 2 del presente awiso.

Art.4 - Cause di esclusione
Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione:

. coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 de1 D.Lgs
50/201,6;

' coloro che siano inibiti per legge o per prowedimento disciplinare all'esercizio della
libera professione

Art.5 - Obblighi dell'Unione dei Comuni Valle degli lblei
r-"Unione dei Comuni Valle degli Iblei e i 7 Comuni che ne fanno parte, si impegnano a:

o trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale, con f indicazione
del profilo professionale athibuito, ai fini della valutazione della sorveglianza
sanitaria da attuare;

o comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione o quant'altro necessario
per 1o svolgimento delle funzioni del medico competente;

o garantire al Medico Competente l'accesso ai locali dei singoli Enti ed aIla
documentazione dallo stesso ritenuta necessaria per l'assolvimento delle sue
funzioni.

Art. 6 - Durata dell'incarico e compenso
L'incarico è conferito per mesi 24 decorrenti dalla data di affidamento delf incarico. È
consentita Ia proroga, per massimo una sola volta, previa accettazione formale ed agli
stessi patti e condizioni o a condizionimigliorative per I'ENTE per ulteriori mesi 24.
Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso per i 24 mesi omnicomprensivo, da
assoggettare obbljgatoriamente a ribasso, determinato in € ...... ...... oltrelVA
e ogni ulteriore ritenuta di legge. In caso di proroga l'importo riconosciuto per
l'espletamento del servizio nei successivi ventiquattro mesi rimane invariato.
Qualunque spesa (vitto, viaggio alloggio) e competenza accessoria è da intendersi compresa
nella voce "omnicomprensivo"; sono escluse le spese per visite specialistiche ai lavoratori
ritenute necessarie e prescritte dal Medico Competente che ciascun Ente, presso cui iI



avoratore presta servizio, Prowederà a far eseguire

:onvenzionate, sopportandone gli evenfuali oneri.
presso le Strutture pubbliche e/o

to l'i di in
lell'incarico di che tra
ilel20o/o in più o in meno, cambio ilella normatiaa, ecc.\ senza l'aggiunta di ulterioi compensi.

I corrispettivo delle prestazioni verrà versato al professionista individuato, a seguito di
rilascio di apposita documentazione fiscale, secondo le modalità stabilite nel disciplinare

f incarico.
t compiti sopra citati debbono essere espletati per ogni singolo Comune appartenente

ill'UxroNn e per l'UNIoNu stessa.

Lrt.7 - Modalità di partecipazione
alla selezione iPossono manifestare Ia propria disponibilità di partecipazione al

professionisti in possesso del requisi{tdi cui all'art. 3 del presente awiso.
3li inferessati nossono nresentare all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni

i Iblei. sito e. Via M arnezzo

direttamente brevi manu entro le ore ........... del giorno ................ in apposito plico

chiuso. sisillato con nastro adesivo, riportante la dicitura "NON APRIRE - contieneCrUUSO, Slgl[ato ton nastfo aOeSlVO, rlPolrante Ia (llclIura ll\rll r1I

istanza di Candidatura per il conferimento, per mesi ventiquattro, dell'incarico di Medico
Competente ai sensi del D.Lgs n. 8{2008 e s.m.i. per l'Unione dei Comuni Valle degli

tblei e per i Comuni ad essa aderenti. CIG: ...." Ia seguente documentazione;
- Istanza di manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta, redatta

secondo l'allegato modello A.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/00 e ss.mm.e ii. attestante di non

trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dagli artt.80 e 83, del D.Lgs.

50/201.6 (vedi mod. A);
- Curriculum professionale, riportante i principali incarichi di Medico Competente

assolti negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso,

differenziati tra Enti pubblici ed aziende private;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R.

445/OO e ss.mm.ii. attestante i servizi di Medico Competente effettuati, con

denominazione de1l'Ente presso cui si è espletato iI servizio, la durata, indicazione

di inizio e fine del periodo del servizio prestato e f importo della prestazione;

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sul possesso dei requisiti previsti dal

D. Lgs 81,/2008 e ss.mm.ii, per l'espletamento delf incarico di Medico Competente,

nonché iI possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs 50/201.6 in riferimento
alf incarico da assumere;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R.

445/00 e ss.mm.ii. con la quale il professionista assume f impegno ad iniziare
f incarico entro giorni 5 dalla data del Verbale di Consegna del servizio tecnico e a

produrre tutta la documentazione, per ciascuno dei sette Comuni e per l'UNtoNr
medesima, di cui al punto 1. del presente awiso entro i successivi 60 giorni;

a pena di esclusione occorre allegare fotocopia del Documento di Identità in corso di
validità.



. Si fa inoltre presente espressamente quanto segue:

- L'impoito della prestazione, commisurato a corpo, è fisso ed invariabile e

comprende l'onorario, le spese gli oneri riflessi nulla escluso e verrà pagato in rate

trimestrali posticipate di uguale importo, previa certificazione di regolare

esecuzione del servizio ed accertamento deIla regolarità contributiva ed

assicurativa da parte del RUP; I1 professionista a cui sarà affidato l'incarico ha

I'obbligo di intefrare le prestazioni dell'incarico di che trattasi anche per future

situazÉni (variazione dell'organico nella misura del20% in più o in meno, cambio della

normativa, ecc.) senzal'aggiunta di ulteriori compensi

- Tra quanti avranno manifestato i :eresse, risultati idonei, si procederà ad

individuare almeno cinque soggetti a cui verrà diramata la lettera di invito
contenente tutti gli elementi per la partecipazione. Nel caso in cui alla

manifestazione di interesse xisultassero idonei un numero inferiore a cinque

soggetti si procederà ad irfe§rare l'elenco con un numero di professionisti idonei,

r.òtii dall'UNroNE DEr CovruNI, in modo da invitare alla procedura almeno n. 5
soggetti. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso applicato

sul;intero importo. La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata avverrà sulla base di una valutazione eseguita da una Commissione

coÀposta dal Dirigente del1'Area Affari Generali delI'UNIoNr, dall'Incaricato delle

attività di supporto al RUP e da un dipendente di uno dei Comuni dell'UNroNE

scelto dal segretario Generale deIl(UNIoNE. La scelta dei soggetti avviene sulla base

della valutazione insindacabile fatta dalla Commissione, in relazione alla

documentazione presentata a corredo delf istanza.

- L'affid,amento delf incarico avverrà previa verifica di tutti i requisiti attestati

mediante autocertificazione.
- L'affidamento si perfezionerà con la sottoscrizione del disciplinare del servizio

tecnico e del Verbale di Consegna del servizio sottoscritto dal Committente,

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, ed dal Professionista.

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del professionista.

>. Si rende inoltre noto che:

- questo Ente non è in alcun modo vincolato all'affidamento che è solo programmato

ma non definitivo, fermo restando che, qualora si proceda all'affidamento

medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse

all'assunzione delf incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente

avviso;
- l'incarico sarà conferito con Determinazione del Responsabile dell'Area Affati

Generali entro 10 giorni dalla approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione

definitiva.
- che con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,

paraconcorÀuale, di gara d'appalto, trattativa privata, che non sono previste

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nenuneno con

riferimento all'ampiezza, frequenzae numero di incarichi già svolti (circostanze che

non costituiscono titolo di preferenza) o all'esperienza rnatsrata (essendo la laurea,

l'abilitazione professionale ed i corsi effettuati elementi sufficienti per l'assunzione

delf incarico);
- iI curriculum professionale e gli altri elementi integranti la domanda hanno il solo

scopo di rendère pubblica la disponibilità all'assunzione delf incatico, di dimostrare



il possesso delle condizioni richieste e consentire la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi tecnici;

- dell'avvenuto affidamento delf incarico di che trattasi sarà dato avviso pubblico con
la sola pubblicazione della Determina di affidamento sul sito internet dell'UNIoNE e

dei Comuni aderenti alla stessa;
i. Saranno escluse le proposte:

- Pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Palazzolo Acreide, Via
Maestranza no5;

senza curriculum e fotocopia del documento di identità in corso di validità
debitamente sottoscritti;

- senza dichiarazione sul possesso dei requisiti di legge per assumere l'incarico di che
trattasi; à

- effettuate da soggetti pefti luali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista
daIl'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;

- senza dichiarazione con la quale il professionista assume l'impegno a dare corso
all'incarico entro giorni 5 dal Verbale di Consegna del servizio tecnico e a produrre
tutta la documentazione di cui alpunto 1. del presente avviso entro i successivi 60
giorni, pena la perdita del diritto ad ogni compenso;

'. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti f incarico al Responsabile
lel Procedimento nei giorni di ricevimento. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è
talle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di lunedÌ e

nercoledÌ.

.'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabititi
lovuta a disguidi postali o altre cause ad esso non imputabili. I plichi pervenuti oltre i
ermini stabiliti non saranno in alcun caso presi in considerazione e non saranno aperti.
'er quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti
Lormative in materia.
iUnione dei Comuni Valle degli Iblei si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
evocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse l'opporfunità per ragioni
ti pubblico interesse.

Dalla sede del1'Unione, 1ì

I1 Responsabile del Procedimento



Modello "A"
dell'Allegato 1

AWISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI PER

VENTIQUATTRO MESI.

Spett.I"
UNToNE DEI COMUNI VALLE DEGLI INTTI

Via Maestranza,S
96010 P AL AZZOLO ACREIDE

CIG:

Domanda di inserimento ne-['r6lenco dei professionisti per l'affidamento
dell'incarico di Medico Competente per l'UNlotrtE DEI CovtuNI Venr DEGLI

Inru per mesi 24

VISTO I'awiso pubblico per il conferimento delf incarico specificato in oggetto;

Il/La sottoscritto/a

natof a a (-), il
Via

in qualità di (specifcare)

, residente in

n.

sede legale in

n., Codice Fiscale

Via

P.TVA

postaindirlz.zo di

(obbligatoria),

CHIEDE

finserimento neIl'elenco degli operatori economici a cui diramare linvito per Ilaffidamento
dell'incarico di cui in epigrafe, mediante procedura negoziata per importi sotto soglia di cui all'art.
36 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo n. 50/201.6,, con il criterio del prezzo più basso

prcvisto dalllart. 95 del codice dei contratti.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali
rErhilite dalla in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni,

DICHIARA

pevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del

tel

'IIPÌ' 28 dicembre 2000 n.445, quanto segue:



1) di essere cittadino/a ltaliano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte

slave le eccezioni di cui aID.P.C.M.7'2'1994n'174;
2) di essere iscritto/a neIle liste elettorali del Comune di............. .......................;

3) di possedere I'idoneità psico-fisica al servizio;

4) di godere dei diritti civile e politici;

. 5) di non aver riportato cond-anne penali (in caso contrario indicare le eventuali condarure

riportate);
6) di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per prowedimento

disciplinare all'esercizio della professione;

7) di ntn trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con Ia Pubblica

Amministrazione;
8) di essere in possesso del seguente titolo di

studio:. """"""""""""''
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di cui all'art. dell'awiso:

""""""";'§
10) di possedere i titoli e d.i aùe? Àrtoru r le esperienze professionali risultanti dall'allegato

curriculum vitae-Prof essionale;

11) di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente awiso dopo averne preso

visione di ogni singolo Punto.

Dichiara inoltre
- di rientrare tra soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici (art. 45 del D. Lgs'

50/201,6);
- di possedere i requisiti, di ordine geneiale (art. 38); idoneità professionale (iscrizione ad albo

professionale) e capacità economiéo/tn nziaria nonché i requisiti previsti dagli artt arft' 25,

98,39, 40,4L e 42 del citato D' Lgs 81./2008 e precisamente:

ef per quanto attiene i requisiti di ordinà generale, disciplinati dagli artt. 80 e 83 delD.Lgs.50/2076 e

all,art. 45 della dir. CE 2oo4/lg, di non kovarsi in nessuna delle situazioni ostative alla

gattecipazione a pubbliche gare, in particolare:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquida zione coatta, di concordato preventivo- o nei

cui riguardi sia in corso un procedimento pèr h dichiarazione di una di tali situazioni (lett a);

- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e allart. 67 del d.lgs.

6 settembre,n.159 del2011 (lett. b)

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condaruur Passata in giudicato, o

"-"rroi"cìeto 
penale di condaor,i dirr".,rto irrevocabile, o sentenza di applicazione della

pena su richiesta-ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura,penale (lett. c);

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19

rnanzo1990,n.55 e ss. mm.ii. (lett. d);

- di non aver corunesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso delfOsÀervatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (lett. e);

- di non aver conunesso grave negligenza o mal#ede nell'esecuzione di lavori affidati da

codesta Stazione appalta"nte e di non aver cofirnesso errore grave nelllesercizio della sua

attivitàprofessionale (lett. f); r r i! r !

- di non aver conunesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighr

relativi al pagamento delle imposte 
-" turr", secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui è stabilito (Iett. g);

- che nel casellario informatiòo delle imprese, istituito presso (Osservatorio dellAutorità non

risulta nessuna iscrizione per aver preientato falsa dichiarazior:te o falsa documentazione in

merito a requisiti e condizioni rilàvanti per la partecipazione a procedure di garu e per

\'#fidamento di subappalti (lett. h);



- di non aver corunesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito (Iett. i);

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della

Legge 12/3/1999 n. 68 (lett. h), owero di non essere tenuto al rispetto delle norme che

disiiplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di
lavoratori inferiori a 15 (lett. l) - se non tenuti a tale obbligo di legge depennate il punto ;

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui alllarticolo 9,

conuna 2,lettera c), del d.lgs. n. 231,/2001, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la

pubblica amministraziorte, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (tett. m);
- Di non essere destinatario di un prowedimento interdittivo alla contrattazione con Ie

pubbliche amministrazioni a seguito di controlli sul lavoro sofiunerso od illegale;

- Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai§.$N.L. di categoria;

- Di non aver reso false dichiàràzioni circa il possesso dei requisiti richiesti per llammissione

agli appalti pubblici;
- L'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di

cui all'art. 3 della Legge n. '1423 del 1956, o di una della cause ostative previste dall'art. 10

della Legge n. 575 del1965;
b) In riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-orgNttzzallr, previsti dalllart. 263 del

D.P.R. 207/2010, necessari a partecipare a1la procedura di che trattasi, il richiedente deve

attestare il possesso dei requisirti di seguito indicati:
1) importo di sewizi analoghi esegìriti direttamente nel quinquennio antecedente la

pubblicazione dellawiso pubblico di che trattasi non inferiore a due volte f importo del

contratto da stipulare;
2) avere svolto negli ultimi dieci anni non meno di due servizi analoghi;
3) dichiarazione concernente il fatturato globale, derivante dalllattività professionale,

realizzato negli ultimi cinque esercizi.

Dichiara ancora:

o Di aver preso visione delllawiso pubblico di manifestazione di interesse predisposto ed

approvato dalI'UNroNE DEr CoMUNI VALLE DEGLI Inrnr per llaffidamento di contratti pubblici
di lavori approvato con Determina Dfuigenziale n.9 del 2L.07.2016 e di accettame senza

riserva alcuna il contenuto;
o Di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentaziorre, di quanto soPra dichiarato,

a semplice richiesta delllUNtoNE DEI CoMUNIVALLE DEGLI InmI;
o Di non aver nulla a pretendere daIIUNIoNE DEI CouuNI Vant DEGLI IsrsI in caso di

sospensione ef o annullamento della presente procedura o in caso di mancato affidamento di
incàrico per motivi di pubblico interesse e/o circostanze soprawenute impreviste ed

imprevedibtli e/ o per decisione discrezionale ed insindacabile delllUtsIoNE DEI CorrauNI

Venr DEGLI IsrEI.

Copia fotostatica di un Documento di Identità del soggetto firmatario in corso di validità

sottoscritta e datata:
curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto in originale:
Dichiarazione sostitutiva di certi-ficazione attestante i servizi di Medico Competente

effettuati con denominazior:re dell'Ente presso cui si è espletato iI servizio la durata, la data

di inizio e fine incarico e llimporto;
certiJicato di iscrizione all' ordine professionale di appartenenza;

Allega:
tr

tr
tr

tr



tr dichiarazione con la quale si assume Ilimpegno ad awiare il servizio entro giomi cinque

dalla data del Verbale di consegna del servizio per tutti i Comuni e per IIUNIONE, entro i
successivi sessanta gromi;

tr dichiarazione concernente il fatturato globale, derivante dalllattività professionale,
reabzzato negli ultimi cinque esercizi
A1tro (specificare).....

Dichiara, infine, di acconsentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.195/2003 al trattamento dei dati

forniti per le finalità che costituiscono I'oggetto della presente istanza.

Data- n F
In fede

N.B. La lettera di invito verà diramata, ai soggetti
lusivamente a mezzo PEC.

Timbro e firma

selezionati alla procedura negoziata,

tr
tr
tr

I



ALLEGATO 2

u NI O^/lE (ùE I COw_a 9\rI
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Buccheri - Buscemi
Canicattini Bagni - Cassaro - Ferla

Pabzzolo Acreide - Sortino
sede Via Maestranz4 5

96O1OPN-AZZOLO ACREIDE - SR

8 " B 0931.876049
c.F. 93045730897

.unionevalleiblei.it

N.Prot. ....ruC

SCHEMA LETTERA INVIld

OGGETTO: INVITO PER AFFIDAMENTO DELL,INCARICO DI MEDICO
DELL'ENTE E, PRESCRIZIONI ANALISI CLINICHE STRUMENTALI PER
L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI PER MESI VENTIQUATTRO -
CIGt..........o...

Trasmessa arrrezzopec
A1l'

Via

Pec.

Con Ia presente si rende noto che il Responsabile del Procedimento ha selezionato la S. V.,
sulla base della manifestazione di interesse del . .., dall'elenco dei professionisti
idonei a cui rivolgere l'invito di cui all'oggetto.
Cò posto, si invita la S.V. a formulare la propria migliore offerta sulla scorta dei principi,
modalità e criteri sotto indicati.

L OGGETTO DELL'INCARICO
Uincarico del presente procedimento ha per oggetto 1o svolgimento dei compiti coruressi
alle funzioni di Medico dell'Ente e prescrizioni analisi cliniche strumentali per mesi
ventiquattro. Nell'espletamento delf incarico dovranno essere osservate futte le vigenti
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (codice dei contratti), del relativo
regolamento di attuazione e Ie norme di carattere specifico (D. Lgs 81/2008).

trtempo massimo complessivo stimato per il completamento della prima fase delf incarico
è pari a complessivi ... giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di
GorìSegna.

[^a durata delf incarico è di mesi ventiquattro, prorogabili per una sola volta e per la
dnrrata massima di ulteriori mesi ventiquattro. Il prolungamento è condizionato al



preventivo impegno di spesa ed alle stesse condizioni contrattuali previa accettazione da
entrambe le parti.

2.IMPORTO, FONTE DI FINANZIAMEN O E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La somma complessiva per l'aJfidamento delf incarico in parola (onorario e spese) è stata
stabilita a corpo in € . . .. .. soggetto a ribasso d'asta, oltre IVA e ogni ulteriore ritenuta
di legge.

L"esecuzione della prestazione avviene nel territorio dei Comuni aderenti a questa
UNtoNg, ossia: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide,
Sortino e Utrttoxr VenB Isrur medesima.

Al finanziamento delle prestazioni si provvede con Fondi del Bilancio delI'UNIoNE DEI

CouuNr VenE DEGLI IsLrI. anl
AI pagamento dell'o orario e-oneri accessori si provvederà in quattro rate trimestrali
posticipate di uguale importo, subordinate all'esito positivo dei controlli e verifiche del
Responsabile del Procedimento e della regolarità della posizione assicurativa e

contributiva.

È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto affidato.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. A PENA DI ESCLUSIONE
Il plico contenente 1' fferta deve esserè sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui
lerrbi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre alf intestazione del mittente e alf indirizzo
dello stesso,la seguente dicitura:

""NON APRIRE contiene istanza di candidatura per il conferimento, per mesi
ventiquattro, dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs n. 8{2008 e s.m.i. per
fUnione dei Comuni Valle degli Iblei e per i Comuni ad essa aderenti. CIG:

.......", - Gara di giorno ... ore ............. ".

tr plico deve pervenire - A PENA DI ESCLUSIONE - entro Ie ore 13,00 del giorno
...., àI seguente indirizzo: UNtoNn DEI CoMUNI VALLE DEGLI Inru - Ufficio

Segreteria, sito in Via Maestranzà,5 - 96010 Palazzolo Acreide, a mezzo raccomandata
rt-R. del servizio postale, mediante agenzia di recapito aatorizzata, trarnite corriere,
oppure direttamente a mano all'ufficio protocollo della stazione appaltante.

LTnte appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi o
disguidi con i vettori o comunque in caso di consegna dell'offerta, in qualsiasi modo
effettuata, presso enti diversi da quello committente owero da qualsiasi disguido o
irrronveniente insorto nella fase di invio e/o consegna deIl'offerta medesima.

Irecapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno

lmvenuti entro il termine indicato. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini
esecondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente.

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti della stazione
qryaltante e non sarà restituita neanche parziaknente ai professionisti non aggiudicatari.



Con la presentazione dell'offerta il professionista implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera d'invito e nel
Disciplinare di incarico.

I plichi devono contenere al loro interno 2 (due) buste, a loro volta debitamente sigillate
con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente
e la dicitura, rispettivamente:

1) Busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

2) Busta B "OFFERTA ECONOMICA"

' Nella busta A - Documentazione amministrativa, debitamente chiusa e sigillata e
recante sull'esterno f indicazione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà
essere inclusa, a pena di esclusione.la sotto indicata documentazione:

A.1) Domand.a di partecip {r6n",dichiarazione di assenza delle cause di esclusione
ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/201,6, dichiarazione relativa alla clausola
di autotutela, e dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
preferibilmente, su modello A, allegato, predisposto dalla Stazione Appaltante,
compilata secondo le istruzioni ivi indicate, redatta in lingua italiana.

La documentazione dovrà essere sottoscritta dal titolare e corredata dalla fotocopia
di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

A.2) La presente Lettera d'invito, che andrà sottoscritta in calce per accetta ziorte,
dall'operatore economico.

A.3) fthema di disciplinare di incarico, che andrà siglato in ogni pagina e firmato
in calce a doppia firma per accettazione, dall'operatore economico.

' Nella busta B - Offerta economica, debitamente chiusa e sigillata, recante all'esterno la
dicitura "OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto
indicata documentazione:
B-1) Offerta, redatta in conformità al modello B, allegato, predisposto dalla Stazione
Appaltante, redatta in lingua italiana.

L'oÉferta dovrà essere sottoscritta dall'operatore economico e corredata dalla fotocopia
di un documento d'identità, firmato, in corso di validità del sottoscrittore, contenente:

a) il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere sul prezzo posto a base, (qualora
dovessero esserci divergenze tra la percenfuale espressa in cifre e quella espressa in lettere
rarà considerata valida quella più vantaggiosa per l'Ente);

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/201,6, il R.P. si riserva di valutare la congruità delle
offerte che appaiano anormalmente basse.

..MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini delI'affidamento dell'incarico, Ia stazione appaltante applicherà il criterio deI
lilrzzo più basso.

!N.PROCEDURA
Il Responsabile del Procedimento, quale presidente di gara unitamente alla Commissione
q4rositamente nominata con determina del dirigente dell'Unione, il giorno



alle ore 10.00 Presso i locali dell'UNroNE DEI CotuuNr Venp DEGLr InrBr siti in palazzolo
Acreide Via Maestranza,S, prowederà in seduta pubblica:

1,. alla aperfura ed esame della documentazione contenuta nella Busta s verificandola coruettezza formale delle dichiarazioni e delta documentazione allegata,
valutando l'ammissibilità delle offerte e, di conseguenza,l'amrnissione o meno dei
professionisti invitati alle successive opera zioni.

2. alla apertura della Busta B contenente l'offerta economica presentata dai
concorrenti (sino a tale momento rimaste chiuse e sigillate) e determinerà sulla base
dei ribassi presentati I'offerta più vantaggiosa. I1 Responsabile del Procedimento
compilerà, conseguentemente Ia graduatoria finale provvisoria.

Resta salva la possibilità per l'Ente di valutare, ai sensi dell'art. 97 d,elD.Lgs. n. S0/2016Ia
congruità dell'offerta qualora la- stessa, appaia anormalmente bassa. In tali casi si
prowederà ad attivare il procedtntento di cui al citato aft.97 del D.Lgs. n. S0/201,6.

Al termine delle operazioni, sarà inoltrata richiesta della document azione, ove non
'fl"gutu, a comprova del Possesso delle capacità e requisiti richiesti al concorrente che
risulta primo classificato e l'Amrninistrazione provved"ra ullu richiesta delle certi ficazioni
per le quali la Legge 183/2011, ha posto l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di
acquisirle direttamente. Questi dovrà produrre all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei i
documenti indicati entro il termine perentorio che sarà assegnato. Nel .uro lr-, cui il
concorrente classificato primo in graduatoria non faccia p"r,r"nir" idonea e tempestiva
documentazione, ovvero questa non confermi le dichiarazi,oni rese, si prowederà alla sua
esclusione e alle segnalazioni di legge, con a-ffidamento del servizio al concorrente
dassificatosi al secondo posto nella graduatoria finale, subordinatamente alla sua verifica
in merito al possesso dei previsti requisiti.

5. AGGIUDICAZIONE
in base al criterio del prezzo più basso e quindi
offerte di uguale punteggio si procederà, nella
e offerte economiche, mediante sorteggio e

l'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore dell'offerta sorteggiata.

Si fa presente che il verbale non costifuisce contratto, ma aggiudica zioneprowisoria.
L'esito della procedura formerà oggetto di aggiudicazione provvisoria, con specifico
prowedimento che verrà comunicato all'aggiudicatario ed aglialtri partecipanti a mezzo
PEC.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con Determina del Responsabile Settore subordinata
all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine professùnale.

L"UNtoNr DEI COMUNI VALLE DEGLI IsrrI si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i
presupposti o f interesse specifico e con adeguata motivazione, di non effettuare
l'aggiudicazione, ovvero di effettuarla anche nelf ipotesi di unica offerta valida, rimasta o
presentata.

L'offerta presentata dai concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione, fatta salva richiesta di differimento.



lntro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva si procederà a formalizzare
l'incarico con determina del Dirigente del Servizio e sottoscrizione del verbale di
corìsegna.

|!9ntre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell,offerta,
['UNtoNr ort CotvruNl non assumerà verso questi alcun ouutigo.
Prima di dar corso alla stipulazione der contratto, sarà
regolarità contributiva mediante richiesta da inoltrare ai
previdenziale ed assistenziale.

verificata a cura dell,Ente la
soggetti preposti in materia

Tutte le sPese scaturenti dall'affidamento dell'incarico sono a carico del soggetto
aggiudicatario.

L'aggiudicatario d.:"," 
fT_tentarsi g^".Iu stipulazione del disciplinare nella data e nel luogo

che verranno fissati dall'uNror.reoÉiconruùr venr DEGLr Inrpr.

si presenti nel giorno stabilito per
facoltà di procedere alla dichiara

rin da ora tutte re jecfi3,i più";;:Hì:;"li:'?I?:T"i,il,flsse pubbrico e per ra
rcaTizzazione delle finatità oggetto della presente lettera di invito.

7. DISPOSZIONI FINALI
a) Le opetazioni della presente procedura saranno verbalizzate a norma di legge;
b) L'aggiudicazione, cosÌ come risultante dal verbale è meramente provvisoria e

subordinata agli accertamenti di legge ed all'affidamento definitìvo da parte
dell'organo competente.

c) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.50/2016,1'aggiudicazione diverrà definitiva con il
prowedimento sopra richiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30
giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di prorrrr"dimenti negativi o
sospensivi.

d) In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del
Possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario.

e) La Stazione Appaltante, a suo,insindac bile giudizio ri rir"rrru di non dar luogo alla
procedura, o di rinviarne Ia data o di non procedere all'aggiudicazione definitiva
senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.

f) L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all'esito della procedura di
verifica de1 procedimento da parte della stazione appaltanie, pertanto
l'aggiudicatario prowisorio non potrà vantare alcun dirittà, né interesse e/o
aspettativa al riconoscimento di alcunché.

g) L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i
documenti e le dichiarazioni presentate e/o di chiarirli, anche ai sensi dell,art. g3
del D.Lgs. n.50/2016

h) L'ente procedente si riserva la facoltà di non affidare iI presente incarico, nonché di
differire, spostare o revocare il presente provvedimento, senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant,altro.

i) L'esito del procedimento, anche nel caso di revoca dello stesso, verrà comunicato ai
concorrenti mediante pEC.

j) Non saranno accettate offerte in aumento.



k) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
1) La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali non

sussiste adeguata affidabilità professionale e morale in quanto, in base ai dati
contenuti nel Casellario Inforrnatico delYAutorità, risulta essersi tesi tesponsabili di
comportamenti di grave negligenza e malalede o di erro e grave nell'esecuzione di
servizi affidati da stazioni appaltanti.

m) Comporterà altresÌ l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini
indicati dal R.P, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente

richiesta dal R.P stesso.

n) Ogni documento d'identità allegato alla documentazione deve essere, a pena di
esclusione, in corso di validità;

o) Le autocertificazioni,le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti
in lingua italiana; t

p) I dati raccolti sararfid trattati, ai sensi de11'art.13 della Legge 196/2003,

esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Responsabile del
Procedimento è ............., tel./fax. ........., email PEC:

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO



mediante progra a editor di testi)

PROCEDURA NEGOZIATA PER IMPORTI SOTTO SOGLIA DI CUI ALL'ART. 36COMMA 2 LETTERA b DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50, PERCONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO DELL'ENTE E PRESCRIZIONIANALISI CLINICHE STRUMENTALI PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLIIBLEI PER MESI VENTIQUATTRO - CIG:

CIG:

-<3
UNTo*p DEI C.MUNI VALLE ,,":,fiT;,;

Via Maestranza, s
9 6010 P AL AZZOLO ACREIDE

il,/La sottoscritto/

natof a a (_), il , residente in
Via

1nn-
qualità di (spe cifi care)

residente in

Via n. . Codice Fiscale

P.IVA tel.: fax;

Medici di .. . . . .. No

Con riferimento alla lettera di invito
mediante procedura negoziata senza
D.Lgs. 50/201.6,

per l'affidamento dell'incarico in oggetto indicato
bando ai sensi dell'art.36., comna i, l"tturu b del

indfuizzo di posta elettronica

PEC (obbligatoria), iscritto / a all'Ordine dei

e a tal fine, sotto la propria
penali stabilite dalla Legge in

CHIEDE

Di essere arunesso alla procedura nego ziata in epigrafe
personale responsabilità e consapevole dele 

"o.,r"frrurrr"caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni,

DICHIARA

N'B' apporre un segno di spunta in ciascun riquadro per iI quale si sottoscrive ladichiarazione



tr di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 80, comma 1,, Iettere
a), b) c), d), e), 0,g), h), i),1), -) del D. Lgs.S0/2016 e specificatamente:

tr u) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

tr U) che non è pendente procedimento per l'applicazrone di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge2T dicembre1956,n.1423 e che non
sono sussistenti cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965,n.57;

tr .) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in daruro dello stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di
condanna, Passata in giu{icato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione crimiffafe, corruzione, frode, riciclaggio, quali defìniti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo l,direttiva CE 200a/ fi;

tr d) di non aver violato il divieto di intesta zione fiduciaria posto dall'art. 17 d,ella
Legge 19 marzo 1990 n. 55;

tr 
") 

di non aver corìrnesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

tr 0 di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, , grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o in non aver cofiunesso
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi fl..ezzo di prova da parte della stazione appaltante;

tr g) di non aver cofirnesso viola zioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo Ia legislazioie
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

tr n) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblic azionedel bando di
gata, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per Ia
pattecipazione alle procedure di gara e per I'affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell,Osservatorio;

tr i) di non aver conunesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o Cello Stato in cui sono stabiliti;

tr 1) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 1.2.08.1999 n.68;
tr -) di non essere assoggettati all'applicazione della sanzione interdittiva

prevista dall'art. 9, comma 2,lett. c) del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che
comporta iI divieto di contrarre con la pubbtica amministrazione compresi i 2
prowedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, coruna 1, del decreto-le gge 4
luglio 2006 n. 223, convertito con modif icazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;

E m-bis) di non essere assoggettati all'applicazione della sospensione o della
decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per u'oère prodotto falsa
documentazione o dichiarazionimendaci, risultanti dal casellario informatico.

E m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di
un procedimento per l'applicazione di una rnisura di prevenzione o di una



causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e punitidagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 deldecreto-legge 13 maggio 1991, n.1i2, 
"or'rrre.tito, 

con modificazioni, dalla legge12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all,autorità
casi previsti dall,articolo 4, primo comrna,
689. La circostanza di cui al primo periodo
della richiesta di rinvio a gSudizio formulata
e anni antecedenti alla pubblicazione delbando e deve essere comunicata, un che haomesso Ia predetta denuncia, dal edenteall'Autorità di cui all,articolo 6, della

comunica zione sul sito dell,Osservatorio;
E m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controtlo ài cui all,articolo 2359del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione dicontrollo o la relazionerémporti che le offerte sono imputabili ad un unicocentro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. j.35
del 2009).

E ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbli ga ad.indicare, in caso diaggiudicazione, un numero di conto corrente unico sut quàle la stazione appaltantefarà confluire futte le somme relative all'incarico di che trattasi, nonché di avvalersi ditale conto corrente per futte le operazioni ad esso relative, compresi i pagamenti delleretribuzioni al personale da efietfuarsi esclusivamente a rnezzo bonifico bancario,bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancatorispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluziàne dell,incarico perinadempimento;

si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

E a comunicare, tramite il RUR quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori allaStazione Appaltante e all'osservaiorio Regionale LL.pp. lo stato di avanzamento deilavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità del contratti di sub appalto e derivati, quali ilnolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le

tentativo di turbativa, irregolarità o
f o durante 1,esecuzione del contratto,
unque possa influenzare le decisioni

_ relative alla gara in oggetto;
E a collaborare con Ie Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,intimidazione o tangenti, pressioniper indirizzare, 

,alti a determinateimprese, danneg
D a inserire ident coftimo etc. ed èconsaPevole che, in caso contrario,le evenfuali autorizzazioninon saranno concesse

Dichiara espressamente ed in modo solenne



tr ai non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (form ale ef o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara;

El che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara -in forma singàla od associata - ed è consapàvole che, in càso co'ntrario, tali subappalti
non sararìn o autorizzatt;c

E che I'offerta i+À i-,{;^^-r^.^-^
conformar" ::;:i11o""oenza 

e segretezza' e si impegna a

che non si è 3"XT,'li[f::l],ffi'1il"ffi;:ffiff",,,",;;
eludere in alcun mo

E che nel caso di ag espressamente a segnalare alla stazioneappaltante qualsias rgolarità o distlrsione nelle fasi di, ltre
svolgimento secuzioÀe der contr atto, da parte di ogniinteressato o influenzare le decisioni relative alla gu.u-in
oggetto;

tr ai obbligarsi di p
estorsione, intimida zione o condizionamento
P edipen
d

tr a /!:11:,
a inserire identiche clausole nei contratti di

ed è consapevore che, in caso contrario, re eventuali

tr T:t"lr.* consapevole che le superiori obbligazioni e. 
rtecipazione alla garasicchè, qualora la
cedimento di gara, una sifuazione di
i, precisi e concordanti, l,impresa verrà

Allega:
Copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario in corso di validitàsottoscritto e datato.

ln fede

Timbro e firma det legale
rappresentante



MODELLO B dell'Allegato 2
(da compilare preferibilmente

diante programma editor di testi)

PROCEDURA NEGOZIATA PER IMPORTI SOTTO SOGLIA DI CUI
ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA b DEL DECRETO LEGISLATIVO 19
APRILE 201,6 N. 50, PER CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO
DELL'ENTE E PRESCRIZIONI ANALISI CLINICHE STRUMENTALI PER
L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI PER MESI VENTIQUATTRO
- CIG:

-rt

SPett't"
UNroNs DEr CoMUNT VALLE DEGLr Inlpr

Via Maesfranza,S
9 6010 P AL AZZOLO ACREIDE

CIG:

II/La sottoscritto/a

natofa a (_), il
Via

, residente in

n.,
diIN qualità (specificare)

Codice Fiscale

tel.:

Via

, f.ax: indirizzo di posta

P.IVA

elettronica

PEC (obbligatoria),

Con riferimento alla lettera di invito per Yalfidamento delllincarico in oggetto indicato
mediante procedura negoziatasenzabando ai sensi dell'art.36, coruna 2,lefterab del D.Lgs.
50/2016,

OFFRE

il ribasso d'asta del .. .......... ................7o

diconsi (in lettere).

sulf importo di €. ..... per onorario e spese , soggetto a ribasso d'asta

firma per esteso del dichiarante



Allegato 3

A $fI Og,ttr (ùEI 
C OgrlL) g,,lT

",/ALLE (aEE LI IIBLIEI',
Sede Via Maestranzanol

960l OPALAZZOLO ACREIDE - SR
c.F.9304s730897

8e80931.876049x

CAPITOLATO PROCEDUT#PI SELEZIONE A EVIDEN ZA PUBBLICA PERL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI PER VENTIQUATTRO MESI.-f n-CIG: ...

Art 1 Oggetto della procedura
La procedura in essere mira all'affidamento dell'incarico di Medico Competente, con contratto dilavoro autonomo, per lo svolgimento di tuùe le
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezz
riferimento alla sorveglianza sanitaria e alllatti

stici richiesti dal medico competente aI
svolta da ogni lavoratori.

è necessario redigere il Documento Unico di
previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza rron

ArL2 Prestazioni
adeguate alle esigente dei Comuni di Buccheri,
olo Acreide, Sortino e dell,Unione dei Comuni

;tando tutti gli interventi che il Medico competente sarà
al volta gli stessi si renderanno opportuni e necessari.
tenuto a progranìmare le visite senza soluzione di continuità rispetto

te dalla presente procedura, dovranno essere
atori dipendenti a tempo indeterminato, nonché
mpiegati in lavori socialmente utili, nonché le
lettera a) del citato D.Lgs.g1/200g e ss.mm.ii.L'aggiudicatario è tenuto a comunicare agli uffici competenti eventualirifiuti ingiustificati deidipendenti a sottoporsi a visite, esami o trattamenti.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dan'art. 41 del D.Lgs. g1/
di intervento del medico competenie. Essa comprende gri accertamen
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cul i hvoratori
valutazione della loro idoneità alla mansione specific
clinici diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal
accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio.



nonché gli sanitari strumentali o dicapitolato medico incaricato ai fini
doneità al saranno demandati aspecialisti e centri individuati dal Medico Competente, e la copertura degli oneri finanziari

derivanti sararìno a carico dell'Ente di cui il lavoratàre è dipendentei

! Med]co Competente selezionato sarà inoltre onerato 
-dagh 

obblighi previsti da1l,art. 25 del
D.Lgs.81, / 2008 e s.m.i.

Al fine della formulazione delI'offerta tecnica ed economica, si riporta in allegato l,elenco del
personale, aggiornato alla data di approvazione del presente documìnto, suddiviJo per mansione:

Il servizio richiesto al Medico Competente si articola nelle attività richieste dagli artt. 25 e 41. del
D.Lgs.81, / 2008 e s.m.i.
I1 documento di valutazione dei rischi pe4 mansione, predisposto dal Responsabile della Sicr,,ezza
(RSPP) è disponibile presso ciascunodefT Comuni ad]erentiì presso l'unione medesima.

Tutte Ie attività del Medico Comp
dovranno essere garantite second
degli Enti interessati dal servizio,
quale dovrà altresì effettuare Ie visite periodiche o preVentive previste sulla base de1loscaderziario predisposto dal Medico stesso À attuare il piano di sorvegliànza saritaria.
Dovranno inoltre essere garantite tutte le seguenti attivita exffasanitarie:o Partecipazione agli incontri con i RLS; .

Partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro;
Pattecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro di cui aJl,art.35 del
D.Lgs.81,/2008;

Partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali,
sindacali, dagli organi di vigltanza, o d.a altri soggetti aventi titolo in tema
sicurezza sui posti di lavoro;
Fomitura di consulenze a parti datoriali;
Sopralluoghi annui sui luoghi di lavoro con produzione di dettagliata relazione per ogni
ambiente visitato.

fut. 3 Modalità di svolgimento del servizio
I1 servizio richiesto al Medico Competente comprende tutte le attivita descritte dall,art. 41 de1
D.Lgs.81, / 2008 e s.m.i..
In particolare dovranno essere svolte le seguenti prestazioni, di seguito elencate in viaesemplificativa e non esaustiva

visita medica preventiva intesa a constatare I'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
Iavoratore è destinato aI fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
visita medica periodica per controllare 1o stato di salute dei lavoratori ed esprime il
giudizio di idoneità alla mansione specifica;

dal medico competente
salute, suscettibili di

esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della mansione
mansione specifica;

a

a

dalle parti
di igiene e

a

a

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta
correlata ai rischi professionale o alle sue condizioni di
peggioramento a causa dell'attività 1avorativa svolta, al fine di

onde verificare I'idoneità alla



' visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativavigente;
o visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salutedi durata superiore ai sessantà gorni continuativi,"al fine di verificare l,idoneità allamansione.

l1^::*:^:IT:tj: 'l-Me$jco Competente si articola ne[e seguenti anività, etencate in modo

,"j1"*:'::l"j:_g: lccertamenti 
sanitari di competenza e formulazione dei giudizi di.- Òrqurzr ur

Y:t1'alla mansione specifica, con successiva comunicazione scritta al Datore di lavoroed al lavoratore delI'eventuale giudizio. Nelle ipotesi di inidoneità parziale, totale otemporanea, il Medico Competente sarà tenuto a riportare dettagliatamente compiti oesposizioni da evitare;
somministrazione di vaccini; .,
predisposizione ed attuazior€ 6i totte le misure di prevenzione e protezione per Ia tuteladella salute e de1la integrità psicofisica dei lavoratori;
istruzione e aggiornamento per ciascun dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria,della cartella sanitaria e di rischio, da .urtodire presso la propria strutfura, messa adisposizione da ognuno degli 8 Enti interessati dal servizio in oggetto, con salvaguardia delsegreto professionale:
prowedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenticancerogeni e biologici;
informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti,
nonché dei risultati degli accertamenti sanitari;
effetfuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
gestione e con cartelle sanitarie pregresse e atfuali, pressoidonei locali di o il rispetto delle vigenti normative in materiadi protezione d ei hvoratori;
svolgimento di tutte Ie attività rientranti nelle funzioni di sorveglianza sanitaria alllintemo

aderenti all,Unione dei Comuni Valle degli
essibile. Lr ogm caso, visite, accertamenti e

nei giorni feriali e in orario di servizio;
collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di valutazione
dei rischi e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art.
35 del D.Lgs.8l/2008);
collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, all'attività di formazione espressa nellaSez.IV del D.Lgs. 81/2008;
comunicare ai rappresentanti per Ia sicurezza,in sede di riunione periodica, i risultati degliaccertamenti sanitari;
visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta I'aruro, e partecipare alla progranìmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
collaborare alla organi zzazione del servizio di pronto soccorso;
formare il numero di dipendenti necessario, correlato alla dimensione di ciascun Ente, inmateria di pronto soccorso con un corso specifico di almeno 12 oreformative;
collaborare alla promo zione del controllo igienico ambientale degli ambienti di lavoro;



prestare assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, dieventuale monitoraggio ambientale, schede tossicoìogiche di prodotti utrlizzal, etc;
consegnare al datore di lavoro, alla cessazione delf incarico, Ia documentazione sanitaria insuo possesso' nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1,96/200g e con salvaguardiadel segreto professionale;
inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio neicasi previsti dall'art.40 der D.Lgs. g1/2oog,ala cessazione der rapporto di ravoro;
tenere rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per ra sicurezza.

Nel contratto sono inortre comprese re seguenti prestazioni:
visita per specifico Parere circa la concessione della flessibilità dell,astensione obbligatofiaper maternità (ex aft. 12 L.SSrtXffi);

idoneità per assulìzione disabili;
predisposizione per registro dei dati biostatici da fornire in occasione delle riunioniperiodiche in forma anonima e collettiva.

HT#ffi"T:fffi:nodificazione 
e integrazione normativa intervenuta successivamente ana

A:t. 4 -Attività correlate al servizio
L'aggiudicatario prowederà direttamente alla calend,arizzazione delle visite mediche, allaconvocazione dei dipendenti mediante comu nicazioni scritte ail'Ufficio competente, nonché allasr,rccessi\r a notittca ùe\ r etertr sanìtarì.

ra i medici che siano in possesso di uno dei titoli

delle cause di esclusione di cui agli artt. g0 e g3

ivo per lo svolgimento del servi zio e



oggetto di r:n evenfuale affidamento successivo. Le visite suddette non potrarìno comunquecomportare un incremento dell'importo di contratto superio:e al 20%. L,importo complessivoto a compressivi € 94.040,00. f servizi v'errunno
svolta e dettagliatamente rendicontata in sede dier le prestazioni di cui sopra awerrà con cadenza

L',adeguamento del Prezzo contrattuale è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs.50/201.6.
In caso di inadempimento di una o più prestazioni neidi volta in volta dail'Amministrazione, verrà applicata comunicati
giorno di ritardo. L,apphicazione delle p"ruU ,.rrr"r.J 00 per ogni
stazione Appaltante àl-verificarsi del riltardo ,.,"tt,ua"-pimento € sararìh, 

parte della

fffJrffl. 
utile del co*ispetriv": 1f*r* f;;;;rlu .urru o,,.rr;"_:;;p":ff r::J,:T:

A:,t.7 - Criterio di aggiudicazione
Tra quanti avranno manifàstato interesse, risultati idonei, si rocederà ad individuare almenocinque soggetti a cui verrà diramata la lettera di invito co enente tutti gli elementi per lapartecipazione' La scelta dei soggetti awiene sulla base della valutarroneLsirrdacabile fatta dallaCommissione' in relazione ""'[u 

documenta zione presentata a corredo dell,istanza.L'aggiudicazione awerrà con il criterio delprezzopiù ;;rio applicato sull,intero importo
,1r1tff:ffi:::iell'incarico 

awerrà pr".,ià "à'irL,'ai tutti i requisiri attestati mediante
L'affida
Verbale io tecnico e del
Direttor procedimento 

e
professionista. sono a carico del

4ft. 8 - Tracciabilità dei fluss i finanziafi

*#ffiJ:it11*:,#:ìi,flTiari di cui arla 1 13/08/2010 n

1s6/2o7o,con accredito sur .o,*1"H?l;;T:,T,IJrf.ffT':f i,U,",lj,:ff1fff.fl:H 
":#conto corrente dedicato in relazione all'appala a;g'"* specificanai il nominativo dei soggettidelegati ad operare sul suddetto conto corrente dediiàto. Ir mancato udhzz,oder bonifico bancarioo postale nti idonei u 

"orr"rtire la piena t u."iurilita dele operazionifinanziari alto costifuisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,della L. n.136/2010 causa di risoluzione dell,appalto.

Art. 9 - Riservatezza
L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la massima riserv atezzanei confronti delle notizie di

"n[:f:t 
natura comunque acquisite nello svolgimu,io a"r servizio, in confìrmità alle normative

Art. L0 - Controllr.:yllg s11o_lgimento del servi zio epenaliL'unione dei Comuni valle degli mìÉi e i comuni ad essa aderenti procederanno a monitorare revisite effetfuate ai dipendenfi, p"er verificare eventuari scostamenti ririspetto alla quale non sono tolerati ritardi superiori ai sessantaimpedimenti dipendenti da cause di lorza -r#";;.-c1i ,.ortu-



essere segnalati dal professionista all'ufficio competente, con indic azione della causa che Ii hadeterminati.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre sessanta giorni tollerati, è stabilita una penale dieuro 30,00 che sarà scontata dai pagamenti successivi.

Art. 11 - Divieto di cessione del conkatto
È vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione dercontratto stesso.

di tutto o di parte del servizio
, del risarcimento degli evenfuali

.of
Art. 13 - Controversie

azione o all,interpretazione del
in via amministrativa, saranno

kt.74 - Spese contrattuali
Tutte le spese' imposte e tasse inerenti e conseg-uenti al presente appalto, ad esclusione dell,rvA,sono ad esclusivo carico dell,aggiudicatario.

Art. L5 - Rinvio
previsto. dal presente Capitorato speciale d,Appalto si fa rinvio arle, nonché ad ogni altra disposizi-one legishàira o regolamentare
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CEq,TI E I CATO O I Q'U$$L I CAZ I O$TIE

La presente determinazione, ai sensi ilell'art. 32, comtna L l. 69/09, aiene pubblica on line;

ibll'l-lnione dei Comuni "Valle ilegli lblei' per quindici giorni consecutitti a partire dnl .

ùatu..

cDat[a setc [etr'Unione, fr

II §ottoscitto Segretario §enerate, su conforme attestazione [e[ fuLesso

I

I L SEQqgIAq,I o Qfit,fEMIE .


