
 

 

 
 

 

CITTA’  DI  FRANCAVILLA  FONTANA 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Datore di Lavoro 

Via Municipio n. 22 

P.I. 0017176620748 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA 

INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER LE FUNZIONI DI 

MEDICO COMPETENTE. CIG: ZA93262E42 

 

Si rende noto che il Comune di Francavilla Fontana intende affidare il servizio di Medico 

Competente di cui all' art. 25 e alla Sezione V (artt. 38-42) del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m. per la 

durata di tre anni. 

Pertanto, al fine di procedere all’affidamento del predetto servizio, si effettua pubblicazione di 

avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per individuare in modo non 

vincolante gli operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 63 e art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità. 

 

1. Descrizione del servizio: 

 

Il Medico compente deve possedere i requisiti di cui all'art. 38 e ss. del D.Lgs 81/2008 e deve 

effettuare: 

a) Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di contro indicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alle mansioni specifiche;  

b) Accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori al fine di esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica mediante esami clinici, biologici e indagini 

diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari;  

c) Accertamenti specialistici;  

d) Informazione al lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari. 

2. Durata dell'incarico e compenso:  

Servizio da affidare Requisiti Durata dell'incarico Importo lordo stimato 

delle prestazioni 

complessivo per 4 

anni (3+1) 

Medico compente Art. 38 del D.Lgs. Tre anni prorogabili €. 5.800,00 



81/2008 di un'ulteriore 

annualità 

 

L’incarico di cui trattasi verrà affidato per la durata di tre anni, prorogabile su espressa volontà 

dell'Amministrazione per un ulteriore anno. 

 

3. Requisiti professionali di ammissione alla selezione per l'incarico di MEDICO 

COMPETENTE richiesti a pena di esclusione: 

 

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o 

requisiti: 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; 

b) 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; 

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

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

 

Inoltre i medici, oltre ad essere iscritti nell'elenco dei medici competenti presso il Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali, devono possedere gli ulteriori requisiti di cui all'art. 

38 c. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.  

 

4. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Francavilla Fontana, in qualità di 

Stazione Appaltante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.07.2021, esclusivamente, 

tramite il Portale TuttoGare al seguente link 

https://francavillafontana.tuttogare.it/albo_fornitori/id4054-dettaglio . 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 

 

Per accedere al sistema e partecipare alla manifestazione di interesse è necessaria la registrazione 

dei concorrenti. 

I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, se non ancora in elenco, a registrarsi al seguente 

indirizzo: https://francavillafontana.tuttogare.it/ accedendo dall’apposita area “Registrazione 

operatori economici” e compilando i campi richiesti in fase di registrazione. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del sistema è possibile accedere 

all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it. 

 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l’operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a 

partecipare alla gara sarà invitato, sempre tramite piattaforma TuttoGare, secondo quanto 

riportato nel prosieguo del presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva di procedere comunque, anche nel caso in cui pervenga una sola 

manifestazione di interesse, ritenuta valida. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Gli operatori economici interessati dovranno essere in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre ad essere in possesso 

dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1) Requisiti di idoneità professionale e requisiti generali 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0277.htm#55
https://francavillafontana.tuttogare.it/albo_fornitori/id4054-dettaglio


Iscrizione dei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per le 

attività oggetto dell’appalto ovvero, per le imprese stabilite in altro stato membro 

dell’Unione Europea, iscrizione in appositi registri professionali e commerciali di cui 

all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. 

Possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 del D.Lgs. 81/2008. 

Sono ammessi a partecipare all’avviso tutti i soggetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 

50/2016, in possesso dei requisiti richiesti. 

2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste 

Possesso di idonea capacità economica e finanziaria, attestata con specifica 

dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000, n. 445 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione equivalente idonea, resa 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – concernente il fatturato 

specifico d’impresa per servizi di medico competente resi nei confronti di Enti 

Pubblici o Soggetti Privati, degli ultimi quattro esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso (2019-2018-2017-2016), almeno pari (e dunque non 

inferiore) a € 5.800,00, esclusa IVA. 

La prova di quanto dichiarato sarà fornita dai concorrenti, a richiesta della Stazione 

Appaltante, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016. 

3) Capacità professionale e tecnica – tipo di prove richieste 

a) Elenco di almeno n. 2 (due) servizi di medico competente erogati a favore di 

destinatari pubblici o privati negli ultimi quattro anni (2020-2019-2018-2017) della 

durata di almeno sei mesi consecutivi, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari e delle attività relative al servizio prestato. 

La prova di quanto dichiarato sarà fornita dai concorrenti, a richiesta della Stazione 

Appaltante, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5. Documentazione da presentare per partecipare alla manifestazione di interesse  

 

La candidatura dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, mediante la produzione della 

seguente documentazione: 

a) Modello P.T.P.C.; 

b) Modello A; 

c) Modello A bis; 

d) Modello L. 

e) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 del D.Lgs. 81/2008 (art. 

3 del presente Avviso); 

f) Curriculum professionale, contenente l’elenco degli incarichi di Medico competente, 

negli ultimi 4 (quattro) anni, con indicazione per ogni incarico di:  

1.1 – nominativo del committente;  

1.2 – descrizione ed importo del servizio;  

1.3 – soggetto che ha svolto il servizio;  

1.4 – natura delle prestazioni effettuate. 

g) Dichiarazione contenente il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria. 

 

La dichiarazione sopra specificata dovrà essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia di 

un documento di identità. 

 

Saranno escluse le candidature:  
• con dichiarazioni mendaci;  

• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., 



come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo; 

• prive dei requisiti specifici richiesti dal pro 

• pervenute al di fuori della Piattaforma TUTTOGARE 

https://francavillafontana.tuttogare.it/index.php. 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo 

in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento.  

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici se esistenti, 

tra quelli che avranno tramesso tramite piattaforma TuttoGare ed entro il termine fissato, 

manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, previa verifica dei 

requisiti. In caso di ammissione di 20 o più operatori l’Amministrazione si riserva di effettuare 

un sorteggio pubblico in modalità telematica. 

 

Il presente avviso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico in oggetto.  

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicheranno le disposizioni 

delle vigenti norme in materia. 

 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Danila Ciciriello e potranno essere rivolti quesiti 

esclusivamente mediante email al seguente indirizzo 

d.ciciriello@comune.francavillafontana.br.it o pec danila.ciciriello@francavillafontana.puglia.it . 

 

Francavilla Fontana, _______ 

 

f.TO Il DIRIGENTE 

Arch. Luigi RESTA 
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